
CORONAVIRUS 
La situazione  nei  trasporti 

 
 
(FERPRESS) – Roma, 30 MAR – Tutte le notizie trasmesse fino alle ore 17.00 di oggi su Coronavirus e le 
iniziative prese dalla società di logistica e trasporti, dalle amministrazioni locali e dalle Agenzie per la 
mobilità. Qui anche tutti i comunicati e le prescrizioni di MIT e Presidenza del Consiglio. Il prossimo 
aggiornamento domani alle  17.00. 
 
 
#Coronavirus, Fit-Cisl Lazio, bene Cuore Digitale per fondi per spostamenti personale 
sanitario in taxi 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus, Fit-Cisl Lazio, bene Cuore Digitale per fondi per spostamenti personale sanitario 

in taxi 

(FERPRESS) – Roma, 30 MAR – “Apprezziamo l‟iniziativa dell‟associazione Cuore Digitale, che ha lanciato una raccolta fondi da 

destinare ai medici ed infermieri per gli spostamenti in taxi.” È quanto dichiara Alessandro Atzeni coordinatore regionale taxi di Fit-Cisl 

Lazio, aggiungendo che “come è noto in questo periodo il personale sanitario, impegnato nella lotta contro il coronavirus,  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: a Bergamo consorzio dei Tassisti fino al 30 aprile offre sconti al 
personale sanitario 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: a Bergamo consorzio dei Tassisti fino al 30 aprile offre sconti al personale 

sanitario 

(FERPRESS) – Bergamo, 30 MAR – Un‟altra risposta concreta a questi giorni difficili arriva oggi dal Consorzio dei Tassisti 

Bergamaschi: in questi giorni e fino al 30 aprile i tassisti di Bergamo offrono il loro aiuto a medici, infermieri e al personale sanitario con 

sconti e tutta la loro collaborazione agli ospedali della città. In primo luogo le  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: in Olanda nasce il “Tech contro Corona”. Il Blockchain contro il virus 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: in Olanda nasce il “Tech contro Corona”. Il Blockchain contro il virus 

(FERPRESS) – Roma, 30 MAR – L‟Olanda ha deciso di affidarsi proprio alla blockchain contro il Coronavirus. Infatti, un consorzio di 

società olandesi ha lanciato il “Tech contro Corona”. Le imprese partecipanti forniranno liberamente al governo olandese l‟accesso a 

tecnologie innovative che possono essere utilizzate nella lotta contro la pandemia. Anche Bitcoin viene utilizzato nella  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ESTERO, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: UNECE lancia l’Osservatorio sullo stato dei valichi di frontiera e invita 
tutti i paesi a facilitare il flusso di merci 
Articolo di GR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: UNECE lancia l‟Osservatorio sullo stato dei valichi di frontiera e invita tutti i paesi a 

facilitare il flusso di merci 

(FERPRESS) – Roma, 30 MAR – L‟UNECE lancia l‟Osservatorio sullo stato dei valichi di frontiera in questa situazione di emergenza 

dovuta al COVID-19 e invita tutti i paesi a facilitare il flusso di merci nella massima misura possibile. Il movimento e la connettività 

internazionali stanno affrontando sfide senza precedenti poiché un numero crescente di paesi  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ESTERO, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Anceferr dona 314 mila euro allo Spallanzani. Pisicchio, con la nostra 
immensa gratitudine 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Anceferr dona 314 mila euro allo Spallanzani. Pisicchio, con la nostra immensa 

gratitudine 

(FERPRESS) – Roma, 30 MAR – Con una lettera indirizzata alla dottoressa Marta Branca, Direttore Generale dell‟Istituto 

Nazionale  per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, l‟Anceferr ha comunicato la donazione di 314 mila euro. L‟ Associazione 
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Nazionale Costruttori Edili Ferroviari Riuniti, con le sue 58 imprese iscritte che lavorano per la manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle reti  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Mattioli (Confitarma), quando si fa sistema si trova una soluzione come è 
stato per ormeggio navi da crociera 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Mattioli (Confitarma), quando si fa sistema si trova una soluzione come è stato 

per ormeggio navi da crociera 

(FERPRESS) – Roma, 30 MAR – “Desidero ringraziare di cuore Paola De Micheli, Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti – afferma 

Mario Mattioli, Presidente di Confitarma – e con lei l‟Amm. Giovanni Pettorino, Comandante generale del Corpo Capitanerie di Porto-

Guardia Costiera, i Presidenti delle Regioni, i Sindaci delle città, i Presidenti e i Commissari delle Autorità  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Commissione Ue emana orientamenti per garantire il trasporto aereo 
delle merci essenziali 
Articolo di GR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Commissione Ue emana orientamenti per garantire il trasporto aereo delle merci 

essenziali 

(FERPRESS) – Roma, 30 MAR – La Commissione europea esorta gli Stati membri dell‟UE a sostenere le operazioni di trasporto aereo 

di merci durante la crisi del coronavirus. I nuovi orientamenti formulano raccomandazioni relative a misure operative e organizzative 

volte a mantenere attivi i flussi di trasporto essenziali, anche per quanto riguarda le forniture mediche e il personale  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ESTERO, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: porti di Venezia e Chioggia sospendono pagamento dei canoni demaniali 
fino al 30 settembre 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: porti di Venezia e Chioggia sospendono pagamento dei canoni demaniali fino al 

30 settembre 

(FERPRESS) – Venezia, 30 MAR – L‟Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico settentrionale ha provveduto ad emanare una 

circolare rivolta a tutte le aziende concessionarie dei porti di Venezia e di Chioggia al fine di comunicare la possibilità di sospendere il 

pagamento dei canoni demaniali fino al 30 settembre, come previsto dall‟art. 92 co.  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Morelli (Assologistica), determinazione dell’Agenzia delle Dogane del 26 
marzo penalizza mondo produttivo 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Morelli (Assologistica), determinazione dell‟Agenzia delle Dogane del 26 marzo 

penalizza mondo produttivo 

(FERPRESS) – Roma, 30 MAR – “La Determinazione Direttoriale dell‟Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) del 26 marzo scorso 

ci coglie di sorpresa. Nel momento peggiore per il Paese dal secondo dopoguerra, la possiamo considerare una disposizione quanto 

meno discutibile”. E‟ il commento del presidente della Commissione Dogane di Assologistica, Stefano Morelli, alla decisione 

dell‟Agenzia  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_LOGISTICA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Marsilio, ok a esenzione pedaggi A24 e A25 per personale sanitario 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Marsilio, ok a esenzione pedaggi A24 e A25 per personale sanitario 

(FERPRESS) – Pescara, 30 MAR –  L‟amministratore delegato di Strada dei Parchi, Cesare Ramadori, ha accolto la richiesta del 

presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, per andare incontro ai disagi che tanti sanitari pendolari in queste settimane sono 

costretti ad affrontare a causa del taglio dei trasporti pubblici. Marsilio aveva chiesto alla società che gestisce le  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: SHARE NOW lancia campagna CARE NOW dedicata a tutti i lavoratori 
coinvolti in prima linea nell’emergenza 
Articolo di GR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: SHARE NOW lancia campagna CARE NOW dedicata a tutti i lavoratori coinvolti in 

prima linea nell‟emergenza 
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(FERPRESS) – Milano, 30 MAR – Molte persone, nonostante il periodo difficile, stanno continuando a svolgere il proprio 

lavoro, oggi più che mai essenziale per la comunità. Per aiutare tutte le eroine e gli eroi a spostarsi in sicurezza, SHARE NOW lancia un 

nuovo pacchetto da 30 giorni per affrontare l‟emergenza Coronavirus. Lo speciale pacchetto sarà disponibile  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Abi-Conftrasporto firmano accordo per accesso al credito per imprese di 
trasporto e logistica 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Abi-Conftrasporto firmano accordo per accesso al credito per imprese di 

trasporto e logistica 

(FERPRESS) – Roma, 30 MAR – Abi-Conftrasporto: firmato l‟accordo per l‟accesso al credito delle imprese del trasporto e della 

logistica. “Un passo fondamentale, in questo momento è importante che banche e imprese siano vicine. Ora è urgente una 

semplificazione delle procedure”, è l‟appello a banche e istituzioni di Fabrizio Palenzona, presidente di Conftrasporto-Confcommercio 

(più di 30mila  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_LOGISTICA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Sindacati taxi sconcertati. Servizio offerto a personale Spallanzani ora 
avviene con vetture Uber 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Sindacati taxi sconcertati. Servizio offerto a personale Spallanzani ora avviene 

con vetture Uber 

(FERPRESS) – Roma, 30 MAR – “Una lodevole iniziativa quella dei tassisti romani, che hanno messo a disposizione le loro autovetture 

ed il proprio tempo, anche strappandolo alle loro famiglie, per garantire gli spostamenti del personale sanitario dello Spallanzani, centro 

all‟avanguardia per le malattie infettive.” – È quanto dichiarano in una nota congiunta i coordinamenti regionali  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: De Micheli, Costa Diadema attracca a Piombino con tutte procedure di 
sicurezza 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: De Micheli, Costa Diadema attracca a Piombino con tutte procedure di sicurezza 

(FERPRESS) – Roma, 30 MAR – Contrariamente a quanto previsto dal programma originario, secondo il quale la nave Costa Diadema, 

battente bandiera italiana, sarebbe arrivata a Civitavecchia il prossimo 5 aprile, nella serata di venerdì 27 marzo la nave si trovava già 

nei dintorni. Dal momento che il porto di Civitavecchia è impegnato nell‟accoglienza di passeggeri  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Masucci (Fit-Cisl Lazio), incontro urgente con Amazon Passo Corese su 
dipendente positivo a Covid 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Masucci (Fit-Cisl Lazio), incontro urgente con Amazon Passo Corese su 

dipendente positivo a Covid 

(FERPRESS) – Roma, 30 MAR – “Con rammarico abbiamo appreso della positività al COVID-19 di una persona operativa presso i 

vostri impianti di Passo Corese. Considerando la gravità della situazione, siamo quindi a richiedere un incontro urgente, da svolgere 

nelle modalità attualmente consentite, e, contemporaneamente, la convocazione del Comitato per l‟applicazione e la verifica delle 

regole  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_LOGISTICA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Franchini (Ruote Libere), senza sostegno per autotrasporto rischio 
chiusure e cannibalizzazione da parte di grandi gruppi 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Franchini (Ruote Libere), senza sostegno per autotrasporto rischio chiusure e 

cannibalizzazione da parte di grandi gruppi 

(FERPRESS) – Roma, 30 MAR – “Da una parte l‟umiliazione di una corsa a cui vengono costretti i lavoratori autonomi a chi presenta 

per primo la domanda per accedere ad un indennizzo di appena 600 euro fino ad esaurimento del budget, dall‟altra l‟assoluta mancanza 

di provvedimenti tampone rispetto all‟enorme problema degli insoluti rispetto alle consegne fatte  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_LOGISTICA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: un nuovo video di uomini e donne di Trieste Trasporti 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: un nuovo video di uomini e donne di Trieste Trasporti 
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(FERPRESS) – Trieste, 28 MAR – Una nuova iniziativa di Trieste Trasporti, società del Gruppo Arriva. “Certo dice un messaggio diffuso 

oggi che accompagna un nuovo video –  ci sono i medici e il personale sanitario. Ci sono le forze di polizia e i farmacisti. I commessi dei 

supermercati e i giornalisti. Ma ci sono  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Falcone, in Sicilia pedaggio autostradale gratis per autotrasportatori. 
Accordo con MIT 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Falcone, in Sicilia pedaggio autostradale gratis per autotrasportatori. Accordo con 

MIT 

(FERPRESS) – Catania, 28 MAR – “Anche per gli autotrasportatori il Consorzio autostrade siciliane potrà introdurre a stretto giro la 

gratuità del pedaggio su tutta la rete. I vertici dell‟ente hanno già predisposto la necessaria istanza all‟indirizzo del Ministero delle 

Infrastrutture, maturata dopo un approfondito confronto con il viceministro Giancarlo Cancelleri e recependo le istanze di categorie e 

associazioni di  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Agenzia TPL Brescia, per il risarcimento dei titoli di viaggio autobus la 
decisione sarò regionale 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Agenzia TPL Brescia, per il risarcimento dei titoli di viaggio autobus la decisione 

sarò regionale 

(FERPRESS) – Brescia, 28 MAR – L‟Agenzia del TPL di Brescia ha trasmesso ai propri abbonati una lettera in merito alle richieste di 

rimborso dei titoli di viaggio non utilizzati per l‟emergenza. In questi giorni – scrivono il presidente Claudio Bragaglio ed il direttore 

Alberto Croce – molte persone si sono rivolte alla stampa per  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: disposizioni stringenti per chi rientra in Italia. Ordinanza firmata da 
ministero della Salute e MiT 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: disposizioni stringenti per chi rientra in Italia. Ordinanza firmata da ministero della 

Salute e MiT 

(FERPRESS) – Roma, 28 MAR – Da oggi entrano in vigore disposizioni stringenti  per chi fa ingresso in Italia e scrupolose misure 

organizzative che devono adottare i vettori e gli armatori, al fine di contrastare il diffondersi  dell‟emergenza epidemiologica da Covid-

19. Lo stabilisce un‟ordinanza firmata dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e dal ministro  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Messina (Assarmatori), incassi zero. Scatta il conto alla rovescia per il 
blocco totale dei collegamenti dei traghetti 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Messina (Assarmatori), incassi zero. Scatta il conto alla rovescia per il blocco 

totale dei collegamenti dei traghetti 

(FERPRESS) – Roma, 28 MAR . “Siamo vicini al punto di non ritorno. Devono essere necessariamente prese le misure d‟emergenza 

che gli armatori stanno richiedendo urgentemente oppure non ci sarà altra alternativa al blocco dei collegamenti nazionali operati dai 

traghetti. Non una serrata ma l‟inevitabile approdo del collasso generale di quella che finora rappresenta un‟eccellenza  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Agenzia Controllo servizi pubblici di Roma lancia questionario sulla 
percezione dei servizi durante l’emergenza 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Agenzia Controllo servizi pubblici di Roma lancia questionario sulla percezione 

dei servizi durante l‟emergenza 

(FERPRESS) – Roma, 28 MAR – Passeggiare liberamente è la cosa che manca di più ai romani, la stragrande maggioranza si informa 

attraverso la TV e meno della metà sui canali web, mentre il servizio che riceve la più alta percentuale di “molto soddisfatti” sono le 

farmacie comunali. Buona la conoscenza sui servizi di prossimità:  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Palenzona (Contrasporto), Governo renda automatico l’accesso agli 
strumenti di garanzia 
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Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Palenzona (Contrasporto), Governo renda automatico l‟accesso agli strumenti di 

garanzia 

(FERPRESS) – Roma, 28 MAR -“Le iniziative che il governo ha assunto sul tema dello stanziamento di risorse per sostenere la 

liquidità sono decisive per la sopravvivenza del sistema economico e produttivo del nostro Paese. Ma la burocrazia rischia di vanificare 

lo sforzo. E per la burocrazia, in una situazione come questa, non c‟è tempo né  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Emerati Arabi fanno ricorso alle tecnologia @blockchain per contenere 
la pandemia 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Emerati Arabi fanno ricorso alle tecnologia @blockchain per contenere la 

pandemia 

(FERPRESS, Roma, 27 MAR – Avendo registrato 140 casi della micidiale pandemia di Covid-19, il governo degli Emirati Arabi Uniti ha 

sostituito i suoi sistemi manuali esistenti con tecnologie innovative come la tecnologia blockchain come misure di parte per contenere la 

pandemia di Coronavirus. Secondo le fonti, il Ministero dello sviluppo comunitario degli Emirati Arabi Uniti  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: nuovo video realizzato da Trenord a Milano Fiorenza, il più grande 
impianto di manutenzione di treni d’Europa 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: nuovo video realizzato da Trenord a Milano Fiorenza, il più grande impianto di 

manutenzione di treni d‟Europa 

(FERPRESS) – Milano, 27 MAR – E‟ stato realizzato un nuovo video da Trenord a Milano Fiorenza, il più grande impianto di 

manutenzione di treni d‟Europa. Nel video i lavoratori raccontano le loro giornate durante l‟emergenza sanitaria. Il video è scaricabile a 

questo link: 

https://wetransfer.com/downloads/2cb5c5d71103731c4e560a48dcdb14e620200327115223/b47f60133bde74972d606793c253f4fd2020

0327115223/3e6249 Potete visualizzarlo anche su YouTube al link seguente:     

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: in Toscana attivate alcune modifiche al TPL chieste dagli operatori 
sanitari 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: in Toscana attivate alcune modifiche al TPL chieste dagli operatori sanitari 

(FERPRESS) – Firenze, 27 MAR – Dalle 13,30 di oggi, con corsa in partenza da Ponte a Niccheri verso il Valdarno, è stato ripristinato il 

collegamento bus originale verso l‟ospedale di Bagno a Ripoli via San Donato in collina. Si tratta di una modifica alla nuova 

programmazione decisa dal tavolo permanente sul tpl costituito per la  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Atac, i dirigenti invitati a ridursi lo stipendio a favore dei dipendenti in 
solidarietà 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Atac, i dirigenti invitati a ridursi lo stipendio a favore dei dipendenti in solidarietà 

(FERPRESS) – Roma, 27 MAR – Il Presidente di Atac, Paolo Simioni, ha inviato una lettera a tutti i dirigenti invitandoli a rinunciare a un 

giorno di retribuzione a settimana per tutte le nove settimane durante le quali sarà operativa l‟attivazione del Fondo di solidarietà decisa 

per far fronte alla difficoltà economiche provocate dall‟emergenza sanitaria. La  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del CCNL Taxi hanno 
sottoscritto accordo territoriale 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del CCNL Taxi hanno sottoscritto 

accordo territoriale 

(FERPRESS) – Roma, 27 MAR – Le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del CCNL Taxi hanno sottoscritto, in data 26 marzo, 

un accordo territoriale per la gestione della grave crisi economica e occupazionale legata all‟emergenza COVID-19. L‟Accordo, valido 

per la Regione Lazio, prevede misure in favore delle migliaia di tassisti soci-lavoratori delle numerose Cooperative attive sul  [ Read 

More ] 
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Comune Bologna: Mazzanti dà chiarimenti su Coronavirus e protezione per autisti Tper 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu Comune Bologna: Mazzanti dà chiarimenti su Coronavirus e protezione per autisti Tper 

(FERPRESS) – Roma, 27 MAR – L‟assessore alle Politiche per la mobilità di Bologna, Claudio Mazzanti, ha risposto in seduta di 

Question Time alla domanda del consigliere  Gian Marco De Biase (Gruppo Misto – Al Centro Bologna) sulle protezioni per gli autisti 

adottate da Tper durante l‟emergenza coronavirus. La risposta dell‟assessore Mazzanti: “In relazione alla domanda  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: ASF autolinee attiva per i dipendenti la copertura assicurativa Covid-19 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: ASF autolinee attiva per i dipendenti la copertura assicurativa Covid-19 

(FERPRESS) – Milano, 27 MAR – ASF Autolinee, per dimostrare la vicinanza ai propri dipendenti in questo periodo di emergenza ha 

attivato una copertura assicurativa sanitaria dedicata a tutti loro. La copertura assicurativa Covid-19, che coinvolge i circa 500 

dipendenti dell‟azienda, è una misura eccezionale a favore di ciascun lavoratore, che va ad aggiungersi alla  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: da Fanimar donazione  alla Protezione Civile per acquisto materiale per 
far fronte alla pandemia 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: da Fanimar donazione  alla Protezione Civile per acquisto materiale per far 

fronte alla pandemia 

(FERPRESS) – Roma, 27 MAR – “Certi di rappresentare lo spirito di tutti i Soci del Fanimar in un momento così drammatico per il 

nostro Paese, il Comitato di Gestione ed il Presidente del Fanimar (Fondo Assistenza Nazionale Integrativa Marittimi), emanazione 

sindacale della Filt Cgil – Fit Cisl – Uiltrasporti (Settore Marittimi), verificata la  situazione  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

Coronavirus: a Roma al via a installazione bagni chimici presso parcheggi riservati ai 
taxi 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu Coronavirus: a Roma al via a installazione bagni chimici presso parcheggi riservati ai taxi 

(FERPRESS) – Roma, 27 MAR – Nell‟ambito delle misure adottate dal Campidoglio in relazione all‟emergenza coronavirus, è iniziata 

l‟installazione dei bagni chimici presso i parcheggi riservati ai taxi e di fronte alle principali stazioni ferroviarie della città. “E‟ importante 

che tutti i lavoratori impegnati in questo momento a garantire i servizi pubblici per la nostra città,  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Asstra Puglia e Basilicata avviano campagna “Si fermi chi può-noi non 
possiamo farlo, ma tu, se puoi, fermati” 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Asstra Puglia e Basilicata avviano campagna “Si fermi chi può-noi non possiamo 

farlo, ma tu, se puoi, fermati” 

(FERPRESS) – Bari, 27 MAR – “Si fermi chi può – noi non possiamo farlo, ma tu, se puoi, fermati”. E‟ lo slogan scelto da Asstra Puglia 

e Basilicata, per la campagna di sensibilizzazione degli utenti a restare a casa durante l‟emergenza Coronavirus e di ringraziamento ai 

lavoratori che, pur nelle difficoltà di questo periodo, continuano  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: protezione civile e regione Emilia Romagna forniscono mascherine al 
personale TPL 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: protezione civile e regione Emilia Romagna forniscono mascherine al personale 

TPL 

(FERPRESS) – Bologna, 27 MAR – Una significativa fornitura di mascherine, approvate e rese disponibili dalla Protezione Civile Emilia-

Romagna, è stata consegnata alle quattro aziende che si occupano del Trasporto Pubblico Locale nel territorio regionale 

dall‟Assessorato all‟ambiente, protezione civile, difesa del suolo e della costa della Regione. Lo riferisce una nota congiunta di TPER – 

SETA –  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: UITP invia una lettera aperta alle istituzioni europee. Il trasporto pubblico 
è necessario ora più che mai 
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Articolo di GR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: UITP invia una lettera aperta alle istituzioni europee. Il trasporto pubblico è 

necessario ora più che mai 

(FERPRESS) – Roma, 27 MAR – “Poiché il mondo si trova in piena emergenza per la pandemia di coronavirus, è fondamentale 

mantenere un servizio specifico all‟interno del settore del trasporto pubblico. Considerato che i lavoratori dei settore chiave nelle nostre 

città si affidano alla mobilità locale, dobbiamo sempre sostenere la continuità e la sopravvivenza dei  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Salini Impregilo adotta un piano rigoroso per affrontare emergenza in 
tutte le sedi e i cantieri nel mondo 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Salini Impregilo adotta un piano rigoroso per affrontare emergenza in tutte le 

sedi e i cantieri nel mondo 

(FERPRESS) – Roma, 27 MAR – “Stiamo vivendo un momento molto complesso che cambierà per sempre le nostre vite. Oggi la 

nostra priorità è garantire la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, dei nostri partner, di tutta la comunità in cui realizziamo le nostre 

opere. Ma siamo anche consapevoli che questa crisi ci affida una doppia responsabilità,  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Alfreider, a Bolzano si preparano i lavori in modo da ripartire con i 
cantieri appena finirà emergenza 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Alfreider, a Bolzano si preparano i lavori in modo da ripartire con i cantieri 

appena finirà emergenza 

(FERPRESS) – Bolzano, 27 MAR – Mentre i cantieri sono fermi in tutta la Provincia, sta continuando la pianificazione delle opere in 

modo che i vari lavori possano essere avviati immediatamente in tutto l‟Alto Adige una volta allentate le norme restrittive per il 

Coronavirus. Negli ultimi giorni e nelle ultime settimane, il Dipartimento delle infrastrutture e della mobilità ha quindi  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Gentile (Assologistica) sollecita una sorta di regia per mitigare l’eccesso 
di interventi normativi la cui frammentazione disorienta 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Gentile (Assologistica) sollecita una sorta di regia per mitigare l‟eccesso di 

interventi normativi la cui frammentazione disorienta 

(FERPRESS) – Milano, 27 MAR – “Il momento è difficile e complicato, oltre che drammatico: lo sappiamo e nessuno lo nega. Ma la 

“cura” altalenante e con eccesso di interventi con cui si sta affrontando l‟emergenza in atto  rischia di mandare ancora di più in tilt il 

sistema, creando confusione e disorientamento tra gli operatori economici,  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Teleroute invita aziende di trasporto e logistica ad aderire gratuitamente 
alla sua community 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Teleroute invita aziende di trasporto e logistica ad aderire gratuitamente alla sua 

community 

(FERPRESS) – Roma, 27 MAR – In risposta alla crisi del coronavirus, Teleroute invita le aziende di trasporto e logistica ad aderire 

gratuitamente alla sua community fino alla fine di giugno. In tempi normali, più di 200.000 offerte giornaliere di carichi e veicoli sono 

pubblicate su Teleroute. Tuttavia, la pandemia COVID-19 ha portato a un drastico aumento del volume di merci richiesto  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Giana, ATM ha in campo ogni giorno sulla rete di superficie 19.500 corse. 
No attacchi strumentali 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Giana, ATM ha in campo ogni giorno sulla rete di superficie 19.500 corse. No 

attacchi strumentali 

(FERPRESS) – Milano, 27 MAR – Con riferimento al video fatto circolare oggi di un bus affollato, video che è già stato ammesso come 

non attuale persino da chi l‟ha divulgato, riteniamo l‟episodio un attacco inutile e puramente strumentale. Lo dichiara in una nota Arrigo 

Giana, direttore generale Atm. Le nostre persone – prosegue Giana – stanno  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Gruppo Adler avvia la produzione di mascherine e dispositivi di 
protezione 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Gruppo Adler avvia la produzione di mascherine e dispositivi di protezione 

(FERPRESS) – Napoli, 27 MAR – “In questa fase di emergenza sanitaria, il primo impegno è quello di contribuire alla salute di tutti, 

condizione imprescindibile anche per la ripresa economica. Per questo abbiamo deciso anche noi per quanto possibile di convertire la 

nostra attività per la produzione di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale”. È  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Filt Cgil, ricorrere a lavoro aree retroportuali per decongestionare scali 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Filt Cgil, ricorrere a lavoro aree retroportuali per decongestionare scali 

(FERPRESS) – Roma, 27 MAR – “La risposta al collasso temuto è di facile attuazione considerando la dotazione infrastrutturale diretta 

ed indiretta del nostro sistema portuale”. E‟ quanto affermano i segretari nazionali della Filt Cgil, Natale Colombo e Michele De Rose 

sulle preoccupazioni delle associazioni datoriali del settore e della politica sul rischio di congestionamento dei  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Alessio Quaranta nominato responsabile ECAC coordinamento misure 
per emergenza 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Alessio Quaranta nominato responsabile ECAC coordinamento misure per 
emergenza 

(FERPRESS) – Roma, 26 MAR – Il Direttore Generale dell‟Ente Nazionale per l‟Aviazione Civile, Alessio Quaranta, è stato nominato 
responsabile europeo della gestione delle iniziative economiche relative al trasporto aereo durante il periodo dell‟emergenza Covid-19, 
in ambito ECAC, European Civil Aviation Conference. L‟ECAC è la conferenza intergovernativa paneuropea (fondata nel 1955) che 
riunisce 44 Paesi membri (i 28 comunitari  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

Mobility Magazine 235: Nuova Alitalia pubblica, Cina bus tricolori, Mino Giachino 
(SAIMARE), Treu (CNEL), Uic, European Green Deal, Coronavirus, Think Tank 
Articolo di RED Commenti disabilitatisu Mobility Magazine 235: Nuova Alitalia pubblica, Cina bus tricolori, Mino Giachino 
(SAIMARE), Treu (CNEL), Uic, European Green Deal, Coronavirus, Think Tank 

(FERPRESS) – Roma, 19 MAR – Nel numero di Mobility Magazine di questa settimana: un editoriale sulla nuova Alitalia pubblica, una 
notizia sui bus tricolori a sostegno di Verona in Cina, un colloquio con Mino Giachino (SAIMARE), un intervento di Treu (CNEL), una 
notizia sul programma di lavoro 2020-2022 Uic: l‟organizzazione ferroviaria mondiale pubblica, una notizia  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Tper rimette Corrente subito in strada per la Pubblica Assistenza di 
Bologna 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Tper rimette Corrente subito in strada per la Pubblica Assistenza di Bologna 

(FERPRESS) – Bologna, 26 MAR – Anche Tper partecipa al progetto “L‟unione fa la spesa”, il servizio di consegna a domicilio della 
spesa alimentare e dei parafarmaci alle persone più fragili, a chi ha bisogno di assistenza, ai disabili, a chi è affetto da patologie 
croniche o è immunodepresso, in generale dunque alle fasce più deboli della comunità  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Conftrasporto, sistema logistico-portuale rischia il collasso. Subito 
provvedimenti attesi da anni 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Conftrasporto, sistema logistico-portuale rischia il collasso. Subito provvedimenti 
attesi da anni 

(FERPRESS) – Roma, 26 MAR – “Penso che vi sia una pericolosissima sottovalutazione dello sforzo che il Sistema logistico, 
portuale  e marittimo sta facendo per garantire servizi essenziali al Paese, ma questo sacrificio non può durare a lungo in assenza di 
provvedimenti concreti”. Luigi Merlo, presidente nazionale di Federlogistica-Conftrasporto (la Confederazione dei trasporti che fa capo  [ 
Read More ] 

CATEGORIE: NL_LOGISTICA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Mit, per concessioni autostradali posticipata la presentazione dei piani 
finanziari 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Mit, per concessioni autostradali posticipata la presentazione dei piani finanziari 

(FERPRESS) – Roma, 26 MAR – E‟ stato posticipato il termine del 30 marzo 2020, stabilito dal Decreto legge Milleproroghe, per la 
presentazione delle proposte di aggiornamento dei Piani economico-finanziari da parte delle società concessionarie autostradali nei 
confronti delle quali è scaduto il periodo regolatorio. Di conseguenza viene rinviato anche il termine per l‟approvazione dei nuovi atti  [ 
Read More ] 
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CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Bonaccini ha firmato una nuova ordinanza. Tutte le misure per i trasporti 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Bonaccini ha firmato una nuova ordinanza. Tutte le misure per i trasporti 

(FERPRESS) – Bologna, 26 MAR – Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha firmato una nuova ordinanza su 
misure anti-coronavirus. Da un lato interviene in materia di trasporto pubblico, tutelando la salute degli utenti e dei lavoratori. 
Dall‟altro proroga fino al 3 aprile l‟efficacia delle disposizioni di una ordinanza precedente e in scadenza oggi: la numero 35 del  [ Read 
More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: la nota dell’assessore pugliese Giannini su titoli di viaggio già acquistati 
e non utilizzati a causa dell’emergenza 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: la nota dell‟assessore pugliese Giannini su titoli di viaggio già acquistati e non 
utilizzati a causa dell‟emergenza 

(FERPRESS) – Bari, 26 MAR – Sollecitato da numerosi utenti e famiglie, l‟assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Giannini, in una 
nota affronta il problema dei titoli di viaggio (biglietti singoli e abbonamenti) già acquistati e non utilizzati a causa dei provvedimenti 
governativi e regionali di limitazione della circolazione delle persone, e le conseguenti richieste di  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Renfe riduce l’offerta dei suoi servizi a lunga distanza dall’attuale 50% al 
30% 
Articolo di AB Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Renfe riduce l‟offerta dei suoi servizi a lunga distanza dall‟attuale 50% al 30% 

(FERPRESS) – Roma, 26 MAR – Renfe adatterà l‟offerta di tutti i suoi servizi commerciali alla domanda attuale e ridurrà la circolazione 
AV e Long Distance dal 50% al 30%. Inoltre, sarà disponibile solo un terzo dei posti dei treni in circolazione, con il quale l‟operatore 
venderà solo il 10% dei normali biglietti. La domanda attuale  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ESTERO, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Sindacati, videoconferenza con Regione Lazio su gestione emergenza 
nei Trasporti e prospettive future 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Sindacati, videoconferenza con Regione Lazio su gestione emergenza nei 
Trasporti e prospettive future 

(FERPRESS) – Roma, 26 MAR – “Ieri abbiamo fatto un importante punto, in videoconferenza con l‟assessore ai Lavori Pubblici e Tutela 
del Territorio, Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri, sulle azioni da mettere in campo, in modo coordinato, nel contrasto 
all‟emergenza del Coronavirus. Molte le questioni affrontate: per parte nostra, ci siamo impegnati a proseguire nell‟operazione  [ Read 
More ] 

CATEGORIE: NL_TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: all’aeroporto di Palermo crolla il numero di passeggeri. Via libera alla 
cassa integrazione 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: all‟aeroporto di Palermo crolla il numero di passeggeri. Via libera alla cassa 
integrazione 

(FERPRESS) – Palermo, 26 MAR – Passeggeri in calo del 76 per cento nelle prime tre settimane di marzo. L‟aeroporto di Palermo è 
aperto (come è previsto dal decreto del ministero dei Trasporti) e opera al momento con tre movimenti al giorno (due voli da e per 
Roma Fiumicino e uno da e per Lampedusa). Il  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Musolino (Presidente AdspMAS e NAPA), falsa notizia chiusura di alcuni 
porti NAPA 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Musolino (Presidente AdspMAS e NAPA), falsa notizia chiusura di alcuni porti 
NAPA 

(FERPRESS) – Venezia, 26 MAR – «In questi tragici momenti assistiamo purtroppo alle iniziative di alcuni “sciacalli” – dichiara Pino 
Musolino, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e a cui spetta la presidenza semestrale del NAPA- 
che stanno cercando di danneggiare la reputazione oltre che l‟operatività dei nostri porti, più di quanto il virus  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_LOGISTICA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Assarmatori a Governo, dichiarare stato di calamità naturale anche per i 
trasporti marittimi 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Assarmatori a Governo, dichiarare stato di calamità naturale anche per i trasporti 
marittimi 

(FERPRESS) – Roma, 26 MAR – Anche nel comparto dei trasporti marittimi al pari di quello aereo, l‟epidemia da COVID-19 deve 
essere riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell‟articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul 
funzionamento dell‟Unione Europea. Difronte a una crisi che è ormai strutturale, ASSARMATORI si è rivolta  [ Read More ] 
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CATEGORIE: NL_LOGISTICA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: conference call fra Mit, Mise e benzinai per far fronte all’emergenza 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: conference call fra Mit, Mise e benzinai per far fronte all‟emergenza 

(FERPRESS) – Roma, 26 MAR – A seguito della conference call intercorsa con i rappresentanti di FAIB, FEGICA CISL, FIGISC, 
ANISA, il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, si 
comunica preliminarmente che si pone – in continuità con l‟azione di Governo – la massima attenzione  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: MIT, ultimi due collegamenti passeggeri per nave Grimaldi Lines da 
Barcellona con 360 italiani ancora in Spagna 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: MIT, ultimi due collegamenti passeggeri per nave Grimaldi Lines da Barcellona 
con 360 italiani ancora in Spagna 

(FERPRESS) – Roma, 26 MAR – Saranno le due ultime navi passeggeri a viaggiare tra Barcellona e Civitavecchia. Da venerdì 27 
marzo il collegamento infatti sarà sospeso e dedicato al solo traffico merci. Ad organizzare le operazioni di rientro dei cittadini italiani nel 
porto di Civitavecchia, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in collaborazione con il  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Trenitalia, confermati a Roma i collegamenti per ospedali Gemelli e San 
Filippo Neri 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Trenitalia, confermati a Roma i collegamenti per ospedali Gemelli e San Filippo 
Neri 

(FERPRESS) – Roma, 25 MAR – “In merito alle notizie diffuse dai media sulle soste dei treni regionali nelle fermate “Gemelli” e “San 
Filippo Neri” a servizio degli ospedali, Trenitalia precisa che un treno ogni ora garantisce i collegamenti dalle due stazioni. L‟offerta 
attuale, seppur rimodulata, è necessaria per gli spostamenti indispensabili del personale degli  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

Blockchain: creato fondo di emergenza per aiutare startup colpite dall’epidemia 
#Coronavirus 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu Blockchain: creato fondo di emergenza per aiutare startup colpite dall‟epidemia #Coronavirus 

(FERPRESS) – Roma, 25 MAR – Ran Neuner, insieme a Yossi Hasson, ha creato un fondo di emergenza volto ad aiutare le startup 
colpite dall‟epidemia di coronavirus. In un comunicato stampa condiviso con CryptoSlate, Neuner ha dichiarato che finora il fondo ha 
raccolto $ 10 milioni, ma che potrebbero essere raccolti fino a $ 100 milioni  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: polizza assicurativa per i dipendenti FS Italiane in caso di ricovero 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: polizza assicurativa per i dipendenti FS Italiane in caso di ricovero 

(FERPRESS) – Roma, 25 MAR – Il Gruppo FS Italiane ha sottoscritto per i dipendenti del Gruppo una copertura assicurativa in caso di 
ricovero dovuto a contagio da Coronavirus COVID-19. Una misura adottata, in aggiunta a quelle già messe in atto dal Gruppo FS, per 
tutelare ancora di più tutti i dipendenti in un momento di  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: nuova riduzione operatività terminal passeggeri aeroporto Fiumicino 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: nuova riduzione operatività terminal passeggeri aeroporto Fiumicino 

(FERPRESS) – Fiumicino, 25 MAR – Aeroporti di Roma informa di aver predisposto un ulteriore piano di ridimensionamento 
dell‟operatività dei terminal passeggeri di Fiumicino. A partire da venerdì 27 marzo, tutte le operazioni di check-in, i controlli di sicurezza 
e la riconsegna bagagli verranno effettuati al Terminal 3, con le seguenti modalità: il Molo B  [ Read More ] 
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#Coronavirus: FREE NOW lancia l’iniziativa EROI, corse taxi gratuite al personale 
sanitario 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: FREE NOW lancia l‟iniziativa EROI, corse taxi gratuite al personale sanitario 

(FERPRESS) – Milano, 25 MAR – Da oggi sarà attiva su FREE NOW, piattaforma per la mobilità urbana leader in Europa, la nuova 
opzione “EROI”, che offre al personale sanitario corse taxi gratuite da e per le strutture sanitarie. Il servizio parte da Milano e Roma 
dove circa 300 tassisti volontari, iscritti alla app FREE  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: domani voli speciali Alitalia da Dublino, Il Cairo e Belgrado per il rientro 
di oltre 900 italiani 
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Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: domani voli speciali Alitalia da Dublino, Il Cairo e Belgrado per il rientro di oltre 
900 italiani 

(FERPRESS) – Roma, 25 MAR – Alitalia prosegue, in coordinamento con l‟Unità di Crisi della Farnesina, le operazioni di rientro di 
connazionali dall‟estero, in particolare studenti e giovani lavoratori. Nella giornata di domani, giovedì 26 marzo, la Compagnia effettuerà 
due voli speciali da Dublino, uno da Il Cairo e uno da Belgrado, tutti con destinazione Roma,  [ Read More ] 
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#Coronavirus: a Ravenna variazioni del trasporto pubblico valide fino al 3 aprile 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: a Ravenna variazioni del trasporto pubblico valide fino al 3 aprile 

(FERPRESS) – Ravenna, 25 MAR – In osservanza delle direttive dettate dalle ordinanze della Regione Emilia-Romagna n. 39 del 
16/03/2020 e n. 44 del 20/03/2020 e su indicazione degli Uffici del Comune di Ravenna, METE (Start Romagna) ha messo a punto le 
variazioni che interesseranno il servizio di trasporto pubblico locale sul servizio urbano e suburbano  [ Read More ] 
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#Coronavirus: permetteteci di garantire anche in futuro la mobilità in tutta Italia. 
L’annuncio di Asstra 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: permetteteci di garantire anche in futuro la mobilità in tutta Italia. L‟annuncio di 
Asstra 

(FERPRESS) – Roma, 25 MAR – La mobilità pubblica è un diritto essenziale utile per tutti e, soprattutto in questo momento difficile per 
il Paese, merita di essere garantita attraverso un intervento del Governo per ridurre le perdite economiche di oltre 200 milioni di euro al 
mese. Gli italiani si stanno rendendo conto, proprio in  [ Read More ] 
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#Coronavirus: la memoria della Corte dei Conti sul decreto Cura Italia all’esame del 
Senato 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: la memoria della Corte dei Conti sul decreto Cura Italia all‟esame del Senato 

(FERPRESS) – Roma, 25 MAR – “In un contesto di emergenza sanitaria quale quello che stiamo attraversando, la politica di bilancio è 
chiamata a giocare un ruolo indispensabile per: rafforzare il sistema sanitario adeguandolo ad una emergenza particolare, consentendo 
in tal modo di corrispondere alle attese di cura dei cittadini; mettere in condizioni il personale  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Gabusi, bonus abbonamenti ferroviari regionali resta con dilatazione 
termini di richiesta a 31 maggio 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Gabusi, bonus abbonamenti ferroviari regionali resta con dilatazione termini di 
richiesta a 31 maggio 

(FERPRESS) – Torino, 25 MAR – In considerazione delle variazioni dei servizi di trasporto pubblico locale dovute all‟epidemia 
Coronavirus anche i bonus e gli sconti previsti per il servizio ferroviario vengono rimodulati nella loro tempistica. Il „Bonus 
Pendolari‟ previsto dalla Regione Piemonte a favore degli abbonamenti ferroviari regionali annuali viene confermato con una dilatazione 
dei termini di richiesta al 31 maggio. «Questo  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: De Micheli proroga fino al 3 aprile i decreti ministeriali per far fronte 
all’emergenza 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: De Micheli proroga fino al 3 aprile i decreti ministeriali per far fronte 
all‟emergenza 

(FERPRESS) – Roma, 25 MAR – Sono tutti prorogati fino al 3 aprile prossimo i provvedimenti messi in atto dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti per far fronte all‟emergenza sanitaria da Covid19 e per contrastare la diffusione della malattia. La Ministra 
Paola De Micheli ha firmato un Decreto che prolunga l‟efficacia di otto Decreti interministeriali,  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Assoporti, autorità portuali scrivono a De Micheli. Uniti per illustrare una 
condizione di oggettiva difficoltà 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Assoporti, autorità portuali scrivono a De Micheli. Uniti per illustrare una 
condizione di oggettiva difficoltà 

(FERPRESS) – Roma, 25 MAR – La portualità nazionale sta attraversando una “tempesta perfetta” tra tagli lineari alle spese correnti, 
discendenti dalle norme varate con la legge di Stabilità dello scorso dicembre e l‟emergenza COVID-19 che ha determinato il crollo dei 
traffici marittimi in modo improvviso e drammatico. Questa la premessa con la quale, tutti i  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Enac, chiusura temporanea degli aeroporti prorogata al 3 aprile 2020 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Enac, chiusura temporanea degli aeroporti prorogata al 3 aprile 2020 
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(FERPRESS) – Roma, 25 MAR – L‟ENAC, Ente Nazionale per l‟Aviazione Civile, informa che la chiusura degli aeroporti è prorogata 
fino al 3 aprile 2020, in applicazione del decreto numero 127 del 24 marzo 2020 emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
di concerto con il Ministro della Salute, con il quale, tra le varie  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Lfi stipula una polizza assicurativa a tutela della salute del personale 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Lfi stipula una polizza assicurativa a tutela della salute del personale 

(FERPRESS) – Roma, 25 MAR – Un messaggio di vicinanza e di fiducia nel futuro. Lo lancia il Gruppo Lfi Spa attraverso alcune misure 
a sostegno dei propri dipendenti in un momento particolarmente complesso a causa dell‟emergenza sanitaria per il Coronavirus. 
“Stiamo vivendo giorni molto complicati – commenta il presidente di Lfi Spa, Maurizio Seri – nei quali  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Fast Confsal Sicilia, quale prezzo alla fine pagheranno le Imprese e i 
lavoratori del TPL? 
Articolo di GR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Fast Confsal Sicilia, quale prezzo alla fine pagheranno le Imprese e i lavoratori del 
TPL? 

(FERPRESS) – Palermo, 25 MAR – Com‟è noto a tutti gli operatori del Settore, la grave ed inaspettata emergenza sanitaria, venutasi a 
determinare in tutto il Paese, sta producendo effetti deleteri e con ogni probabilità, inaspettati, soprattutto nei confronti delle Imprese, 
esercenti TPL che al fine di salvaguardare e tutelare la salute pubblica, si sono viste  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: AFINA, stop produttivo indicato dal DPCM 22 marzo decreta morte della 
nautica da diporto 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: AFINA, stop produttivo indicato dal DPCM 22 marzo decreta morte della nautica 
da diporto 

(FERPRESS) – Napoli, 25 MAR – La nautica italiana da diporto lancia un grido d‟allarme a seguito del decreto Chiudi Italia. La 
sospensione delle attività produttive dell‟intero comparto del settore, come indicato dal DPCM del 22 marzo u.s., comporterà danni 
irreparabili all‟intera filiera che rappresenta il 5% del Pil nazionale e fattura circa 6 miliardi  [ Read More ] 
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#Coronavirus:  Deutsche Bahn conclude accordo con i sindacati EVG e GDL per 
affrontare la crisi 
Articolo di GR Commenti disabilitatisu #Coronavirus:  Deutsche Bahn conclude accordo con i sindacati EVG e GDL per affrontare la 
crisi 

(FERPRESS) – Roma, 25 MAR – Deutsche Bahn ha concluso un accordo, “Insieme contro il Coronavirus”, per la rete del sistema 
ferroviario in Germania con i due sindacati EVG e GDL. L‟accordo prevede un ampio supporto per i dipendenti con figli in 
considerazione della chiusura delle scuole ma anche un impegno per garantire posti di lavoro.  [ Read More ] 
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#Coronavirus: VOSSLOH Locomotives continua a essere operativa durante questa 
difficile crisi sanitaria 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: VOSSLOH Locomotives continua a essere operativa durante questa difficile crisi 
sanitaria 

(FERPRESS) – Roma, 25 MAR – La situazione in cui ci troviamo è davvero senza precedenti! Vossloh Locomotives sta facendo tutto il 
possibile per adottare, senza indugio e con la massima attenzione possible, tutte le misure necessarie per poter continuare ad essere 
operativa durante questa difficile crisi sanitaria indotta dal Corona-virus. All‟interno del Gruppo Vossloh Locomotives  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Marsilio firma ordinanza con cui dispone una ulteriore riduzione del TPL 
Articolo di RED Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Marsilio firma ordinanza con cui dispone una ulteriore riduzione del TPL 

(FERPRESS) – Pescara, 25 MAR – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio ha firmato l‟ordinanza numero 14 con cui 
dispone una ulteriore riduzione del trasporto pubblico locale a seguito della chiusura di molte attività produttive. In particolare Marsilio 
ordina: di ridurre i servizi di trasporto pubblico su gomma in concessione comunale e regionale da  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Sindacati Lazio, ieri call con Regione su solidarietà in Atac 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Sindacati Lazio, ieri call con Regione su solidarietà in Atac 

(FERPRESS) – Roma, 25 MAR – “Finalmente qualcuno „batte un colpo‟: nel corso di una call che abbiamo tenuto ieri con la Regione, 
nella persona dell‟assessore Alessandri, abbiamo fatto il punto sulla situazione dei lavoratori Atac. Abbiamo fatto presente che con 
l‟attivazione del Fondo Bilaterale di Solidarietà per il Trasporto Pubblico, quattromila persone rischiano pesanti decurtazioni  [ Read 
More ] 

CATEGORIE: NL_TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, PRIMO PIANO 

https://www.ferpress.it/coronavirus-enac-chiusura-temporanea-degli-aeroporti-prorogata-al-3-aprile-2020/
https://www.ferpress.it/articoli/newsletter/italia/
https://www.ferpress.it/articoli/articoli/articoli-in-primo-piano/
https://www.ferpress.it/coronavirus-lfi-stipula-polizza-assicurativa-tutela-della-salute-del-personale/
https://www.ferpress.it/coronavirus-lfi-stipula-polizza-assicurativa-tutela-della-salute-del-personale/
https://www.ferpress.it/articoli/newsletter/evidenza/
https://www.ferpress.it/articoli/articoli/articoli-in-primo-piano/
https://www.ferpress.it/coronavirus-fast-confsal-sicilia-quale-prezzo-alla-fine-pagheranno-le-imprese-lavoratori-del-tpl/
https://www.ferpress.it/coronavirus-fast-confsal-sicilia-quale-prezzo-alla-fine-pagheranno-le-imprese-lavoratori-del-tpl/
https://www.ferpress.it/coronavirus-fast-confsal-sicilia-quale-prezzo-alla-fine-pagheranno-le-imprese-lavoratori-del-tpl/
https://www.ferpress.it/articoli/newsletter/italia/
https://www.ferpress.it/articoli/articoli/articoli-in-primo-piano/
https://www.ferpress.it/coronavirus-afina-stop-produttivo-indicato-dal-dpcm-22-marzo-decreta-morte-della-nautica-diporto/
https://www.ferpress.it/coronavirus-afina-stop-produttivo-indicato-dal-dpcm-22-marzo-decreta-morte-della-nautica-diporto/
https://www.ferpress.it/coronavirus-afina-stop-produttivo-indicato-dal-dpcm-22-marzo-decreta-morte-della-nautica-diporto/
https://www.ferpress.it/articoli/newsletter/italia/
https://www.ferpress.it/articoli/articoli/articoli-in-primo-piano/
https://www.ferpress.it/coronavirus-deutsche-bahn-conclude-accordo-sindacati-evg-gdl-affrontare-la-crisi/
https://www.ferpress.it/coronavirus-deutsche-bahn-conclude-accordo-sindacati-evg-gdl-affrontare-la-crisi/
https://www.ferpress.it/coronavirus-deutsche-bahn-conclude-accordo-sindacati-evg-gdl-affrontare-la-crisi/
https://www.ferpress.it/articoli/newsletter/estero/
https://www.ferpress.it/articoli/articoli/articoli-in-primo-piano/
https://www.ferpress.it/coronavirus-vossloh-locomotives-continua-operativa-questa-difficile-crisi-sanitaria/
https://www.ferpress.it/coronavirus-vossloh-locomotives-continua-operativa-questa-difficile-crisi-sanitaria/
https://www.ferpress.it/coronavirus-vossloh-locomotives-continua-operativa-questa-difficile-crisi-sanitaria/
https://www.ferpress.it/articoli/newsletter/evidenza/
https://www.ferpress.it/articoli/articoli/articoli-in-primo-piano/
https://www.ferpress.it/coronavirus-marsilio-firma-ordinanza-cui-dispone-ulteriore-riduzione-del-tpl/
https://www.ferpress.it/coronavirus-marsilio-firma-ordinanza-cui-dispone-ulteriore-riduzione-del-tpl/
https://www.ferpress.it/articoli/newsletter/italia/
https://www.ferpress.it/articoli/articoli/articoli-in-primo-piano/
https://www.ferpress.it/coronavirus-sindacati-lazio-ieri-call-regione-solidarieta-atac/
https://www.ferpress.it/coronavirus-sindacati-lazio-ieri-call-regione-solidarieta-atac/
https://www.ferpress.it/coronavirus-sindacati-lazio-ieri-call-regione-solidarieta-atac/
https://www.ferpress.it/articoli/newsletter/trasporto-pubblico-locale-newsletter/
https://www.ferpress.it/articoli/articoli/articoli-in-primo-piano/


#Coronavirus: attivato presidio su Autostrada del Mediterraneo per controlli auto in 
direzione imbarchi di Villa San Giovanni 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: attivato presidio su Autostrada del Mediterraneo per controlli auto in direzione 
imbarchi di Villa San Giovanni 

(FERPRESS) – Roma, 25 MAR – Nell‟ambito delle attività finalizzate al contenimento ed al contrasto delle diffusione del virus 
Covid19  promosse dalle ordinanze regionali della Calabria e della Sicilia, su richiesta della Prefettura di Reggio Calabria, e‟ stato 
attivato un presidio lungo l‟autostrada A2  – Autostrada del Mediterraneo –  per  il controllo delle auto dirette in direzione  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Trasportounito, precettare benzinai in caso di sciopero dei distributori 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Trasportounito, precettare benzinai in caso di sciopero dei distributori 

(FERPRESS) – Roma, 25 MAR – “L‟ipotesi di una precettazione dei distributori di carburante va immediatamente presa in 
considerazione e attuata nel caso in cui la minaccia di ora in ora più concreta di uno sciopero dei distributori di carburante divenisse 
realtà”. Secondo Maurizio Longo, segretario generale di Trasportounito, il Governo è chiamato ad attivarsi  [ Read More ] 
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#Coronavirus: sul sito di Fit-Cisl Lazio nuovo servizio “Lavori in sicurezza?” per il 
settore Trasporti 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: sul sito di Fit-Cisl Lazio nuovo servizio “Lavori in sicurezza?” per il settore 
Trasporti 

(FERPRESS) – Roma, 24 MAR – “Da oggi, sul sito www.fitcisllazio.it, è possibile, per ogni addetto al settore Trasporti di Roma e del 
Lazio che vive momenti problematici, descriverci la propria situazione rispondendo al sondaggio “Lavori in sicurezza?”. Sono tante, 
troppe le segnalazioni che riceviamo dai lavoratori di un comparto considerato essenziale quale quello che  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: in Toscana nuova rimodulazione per treni e bus per garantire mobilità 
ospedalieri 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: in Toscana nuova rimodulazione per treni e bus per garantire mobilità ospedalieri 

(FERPRESS) – Firenze, 24 MAR – Alla luce delle previsioni contenute nel Dpcm del 22 Marzo, per l‟emergenza Coronavirus, da 
domani, mercoledì 25 marzo, sarà attuata una nuova e ulteriore rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico regionale. Come già 
espresso nell‟ordinanza n.11 del 13 marzo firmata dal presidente Enrico Rossi, la Regione Toscana conferma la richiesta  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Circle Group conferma completa operatività in base al D.p.C.M. del 24 
marzo 2020 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Circle Group conferma completa operatività in base al D.p.C.M. del 24 marzo 
2020 

(FERPRESS) – Milano, 24 MAR – Circle S.p.A. (“Circle”), PMI innovativa, società a capo dell‟omonimo Gruppo, specializzata nell‟analisi 
dei processi e nello sviluppo di soluzioni di automazione e per la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, 
quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, conferma la piena operatività del Gruppo e rende  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_LOGISTICA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Venezia, prorogato il parcheggio gratuito numero 5 della stazione 
marittima 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Venezia, prorogato il parcheggio gratuito numero 5 della stazione marittima 

(FERPRESS) – Venezia, 24 MAR – Autorità di Sistema Portuale e Venezia Terminal Passeggeri, in accordo con il Comune di Venezia, 
hanno disposto la prosecuzione della gratuità del parcheggio VTP a ridosso della Stazione Marittima, vicino alla fermata del People 
Mover, sino a fine emergenza Coronavirus. L‟obiettivo è di favorire le necessità di movimento di chi  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Anas avvia controlli per gli imbarchi verso la Sicilia, lungo l’A2 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Anas avvia controlli per gli imbarchi verso la Sicilia, lungo l‟A2 

(FERPRESS) – Catanzaro, 24 MAR – Nell‟ambito delle attività finalizzate al contenimento ed al contrasto delle diffusione del virus 
Covid19 promosse dalle ordinanze regionali della Calabria e della Sicilia, su richiesta della Prefettura di Reggio Calabria, e‟ stato 
attivato un presidio lungo l‟autostrada A2 „Autostrada del Mediterraneo‟ per il controllo delle auto dirette in direzione sud  [ Read More ] 
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#Coronavirus: International Chamber of Shipping e International Association of Ports 
scrivono ai leader del G20 
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Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: International Chamber of Shipping e International Association of Ports scrivono 
ai leader del G20 

(FERPRESS) – Roma, 24 MAR – L‟International Chamber of Shipping (ICS) e l‟International Association of Ports and Harbors (IAPH) 
hanno scritto una lettera aperta ai leader del G20 invitandoli ad agire rapidamente per proteggere le catene di approvvigionamento 
globali dall‟impatto di COVID-19. Nella lettera aperta, le due organizzazioni che rappresentano l‟industria marittima globale e i  [ Read 
More ] 
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#Coronavirus: ispezioni da remoto su navi. L’amministrazione di bandiera della Liberia 
e d’Amico scelgono la tecnologia RINA 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: ispezioni da remoto su navi. L‟amministrazione di bandiera della Liberia e 
d‟Amico scelgono la tecnologia RINA 

(FERPRESS) – Roma, 24 MAR – Il Registro Navale della Liberia (Liberian International Ship & Corporate Registry, noto anche come 
LISCR), secondo al mondo per grandezza, ha dato il via libera all‟uso degli strumenti pensati da RINA per effettuare controlli e ispezioni 
da remoto sulle navi battenti bandiera liberiana. In un‟operazione pilota, sarà d‟Amico a sfruttare  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_LOGISTICA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Laghezza (Confetra Liguria), logistica e trasporti operativi al cento per 
cento 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Laghezza (Confetra Liguria), logistica e trasporti operativi al cento per cento 

(FERPRESS) – La Spezia, 25 MAR – Il trasporto non si ferma. A ribadirlo con forza è il presidente di Confetra Liguria, Alessandro 
Laghezza, chiarendo in particolare alle aziende di autotrasporto e di logistica, che il Decreto DPCM 22 marzo 2020, che sospende 
alcune attività produttive non si applica alla logistica e non limita il trasporto;  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_LOGISTICA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: sindacati, ok Dpcm 22 marzo. Nei trasporti selezione merci prima 
necessità 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: sindacati, ok Dpcm 22 marzo. Nei trasporti selezione merci prima necessità 

(FERPRESS) – Roma, 24 MAR –  “E‟ una prima vittoria perchè per la prima volta si accetta una selezione delle merci di prima 
necessità che chiediamo dall‟inizio della crisi”.  Così Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti sulle misure contenute nel Dpcm del 22 marzo 
relative al trasporto delle merci, evidenziando che “rimane attivo il trasporto  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Go Head, operatori bus inglesi avvertono che decine di migliaia di posti 
di lavoro saranno a rischio in poche settimane 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Go Head, operatori bus inglesi avvertono che decine di migliaia di posti di lavoro 
saranno a rischio in poche settimane 

(FERPRESS) – Roma, 24 MAR – Gli operatori di autobus britannici avvertono che decine di migliaia di posti di lavoro potrebbero esser 
persi entro poche settimane a meno che il governo non accetti un pacchetto di salvataggio immediato da 1 miliardo di sterline. I ministri 
sono ora invitati a porre attenzione al settore o si rischiare  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ESTERO, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Musumeci, lo Stretto di Messina lo possono attraversare solo Forze 
dell’ordine, Forze armate, sanitari, lavoratori pendolari 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Musumeci, lo Stretto di Messina lo possono attraversare solo Forze dell‟ordine, 
Forze armate, sanitari, lavoratori pendolari 

(FERPRESS) – Palermo, 24 MAR -«Nessuno deve più entrare in Sicilia, lo sa il ministro dell‟Interno, lo sa il premier Conte, lo sa il 
ministro Boccia, lo sanno tutti a Roma. In Sicilia i provvedimenti parlano chiaro: lo Stretto di Messina lo possono attraversare solo le 
Forze dell‟ordine, le Forze armate, i sanitari e i  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: a Savona prosegue lo sbarco dei passeggeri della Costa Luminosa 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: a Savona prosegue lo sbarco dei passeggeri della Costa Luminosa 

(FERPRESS) – Genova, 24 MAR – Prosegue il piano per gli sbarchi protetti di passeggeri ed equipaggio dalla Costa Luminosa, 
attraccata da venerdì mattina nel porto di Savona. Tutti i passeggeri ancora a bordo saranno trasferiti entro questa sera mentre gran 
parte dei marittimi sarà trasferita domani, in modo che domani sera rimanga a bordo solo  [ Read More ] 
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#Coronavirus: in UK Dipartimento dei Trasporti supporta gli operatori ferroviari per 
garantire che ferrovie restino aperte per lavoratori chiave 
Articolo di GR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: in UK Dipartimento dei Trasporti supporta gli operatori ferroviari per garantire che 
ferrovie restino aperte per lavoratori chiave 

https://www.ferpress.it/coronavirus-international-chamber-of-shipping-international-association-of-ports-and-harbors-scrivono-ai-leader-del-g20/
https://www.ferpress.it/coronavirus-international-chamber-of-shipping-international-association-of-ports-and-harbors-scrivono-ai-leader-del-g20/
https://www.ferpress.it/articoli/newsletter/logistica-newsletter/
https://www.ferpress.it/articoli/articoli/articoli-in-primo-piano/
https://www.ferpress.it/coronavirus-ispezioni-remoto-sulle-navi-contrastare-diffusione-covid-lamministrazione-bandiera-della-liberia-damico-scelgono-la-tecnologia-rina/
https://www.ferpress.it/coronavirus-ispezioni-remoto-sulle-navi-contrastare-diffusione-covid-lamministrazione-bandiera-della-liberia-damico-scelgono-la-tecnologia-rina/
https://www.ferpress.it/coronavirus-ispezioni-remoto-sulle-navi-contrastare-diffusione-covid-lamministrazione-bandiera-della-liberia-damico-scelgono-la-tecnologia-rina/
https://www.ferpress.it/articoli/newsletter/logistica-newsletter/
https://www.ferpress.it/articoli/articoli/articoli-in-primo-piano/
https://www.ferpress.it/coronavirus-laghezza-confetra-liguria-logistica-trasporti-operativi-al-cento-cento/
https://www.ferpress.it/coronavirus-laghezza-confetra-liguria-logistica-trasporti-operativi-al-cento-cento/
https://www.ferpress.it/coronavirus-laghezza-confetra-liguria-logistica-trasporti-operativi-al-cento-cento/
https://www.ferpress.it/articoli/newsletter/logistica-newsletter/
https://www.ferpress.it/articoli/articoli/articoli-in-primo-piano/
https://www.ferpress.it/coronavirus-sindacati-ok-dpcm-22-marzo-nei-trasporti-selezione-merci-necessita/
https://www.ferpress.it/coronavirus-sindacati-ok-dpcm-22-marzo-nei-trasporti-selezione-merci-necessita/
https://www.ferpress.it/coronavirus-sindacati-ok-dpcm-22-marzo-nei-trasporti-selezione-merci-necessita/
https://www.ferpress.it/articoli/newsletter/logistica-newsletter/
https://www.ferpress.it/articoli/articoli/articoli-in-primo-piano/
https://www.ferpress.it/coronavirus-go-head-operatori-bus-inglesi-avvertono-decine-migliaia-posti-lavoro-saranno-rischio-poche-settimane/
https://www.ferpress.it/coronavirus-go-head-operatori-bus-inglesi-avvertono-decine-migliaia-posti-lavoro-saranno-rischio-poche-settimane/
https://www.ferpress.it/coronavirus-go-head-operatori-bus-inglesi-avvertono-decine-migliaia-posti-lavoro-saranno-rischio-poche-settimane/
https://www.ferpress.it/articoli/newsletter/estero/
https://www.ferpress.it/articoli/articoli/articoli-in-primo-piano/
https://www.ferpress.it/coronavirus-musumeci-lo-stretto-messina-lo-possono-attraversare-solo-le-forze-dellordine-le-forze-armate-sanitari-lavoratori-pendolari/
https://www.ferpress.it/coronavirus-musumeci-lo-stretto-messina-lo-possono-attraversare-solo-le-forze-dellordine-le-forze-armate-sanitari-lavoratori-pendolari/
https://www.ferpress.it/coronavirus-musumeci-lo-stretto-messina-lo-possono-attraversare-solo-le-forze-dellordine-le-forze-armate-sanitari-lavoratori-pendolari/
https://www.ferpress.it/articoli/newsletter/italia/
https://www.ferpress.it/articoli/articoli/articoli-in-primo-piano/
https://www.ferpress.it/coronavirus-savona-prosegue-lo-sbarco-dei-passeggeri-della-costa-luminosa/
https://www.ferpress.it/coronavirus-savona-prosegue-lo-sbarco-dei-passeggeri-della-costa-luminosa/
https://www.ferpress.it/articoli/newsletter/italia/
https://www.ferpress.it/articoli/articoli/articoli-in-primo-piano/
https://www.ferpress.it/coronavirus-uk-dipartimento-dei-trasporti-supporta-gli-operatori-ferroviari-garantire-le-ferrovie-restino-aperte-lavoratori-chiave/
https://www.ferpress.it/coronavirus-uk-dipartimento-dei-trasporti-supporta-gli-operatori-ferroviari-garantire-le-ferrovie-restino-aperte-lavoratori-chiave/


(FERPRESS) – Roma, 24 MAR – “In questi tempi incerti, la ferrovia ha un ruolo vitale da svolgere nel garantire che i lavoratori chiave 
della Gran Bretagna possano viaggiare e le forniture vitali siano mantenute in movimento. Il mio obiettivo assoluto è garantire che i 
servizi continuino in modo che i collegamenti fondamentali per affrontare questa  [ Read More ] 
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#Coronavirus: F.Sala e De Corato, bene Enac su utilizzo droni per monitorare 
spostamenti 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: F.Sala e De Corato, bene Enac su utilizzo droni per monitorare spostamenti 

(FERPRESS) – Milano, 24 MAR – Il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, e l‟assessore regionale alla Sicurezza, 
Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, hanno espresso il proprio plauso per il via libera dell‟Enac, sino al 3 aprile, in tempi 
di lotta al coronavirus, all‟impiego di droni per „le operazioni di monitoraggio degli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale‟. “In 
un  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Enac autorizza uso di droni per monitoraggio al fine di garantire 
contenimento dell’emergenza epidemiologica 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Enac autorizza uso di droni per monitoraggio al fine di garantire contenimento 
dell‟emergenza epidemiologica 

(FERPRESS) – Roma, 24 MAR – Nell‟ottica di garantire il contenimento dell‟emergenza epidemiologica “coronavirus,” al fine di 
consentire le operazioni di monitoraggio degli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale, prevista dai D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020, 
si rende necessario procedere a derogare ad alcune previsioni delle disposizioni del Regolamento ENAC “Mezzi Aerei a Pilotaggio 
Remoto“  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Consiglio ICAO sottolinea ruolo vitale del trasporto aereo nella ripresa 
post-crisi mondiale 
Articolo di GR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Consiglio ICAO sottolinea ruolo vitale del trasporto aereo nella ripresa post-crisi 
mondiale 

(FERPRESS) – Roma, 24 MAR – Il Consiglio dell‟ICAO sta esortando gli Stati, le organizzazioni internazionali e le istituzioni finanziarie 
a considerare l‟importanza critica dell‟aviazione civile per il recupero dell‟economia mondiale dopo che COVID-19 è stato dichiarato 
dall‟Organizzazione mondiale della sanità (OMS) una pandemia globale. Nel ricordare le osservazioni di António Guterres, segretario 
generale delle Nazioni Unite,  [ Read More ] 
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#Coronavirus: maggiori controlli anche sugli autobus extraurbani. L’Agenzia del TPL di 
Brescia scrive in Prefettura 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: maggiori controlli anche sugli autobus extraurbani. L‟Agenzia del TPL di Brescia 
scrive in Prefettura 

(FERPRESS) – Brescia, 24 MAR – Ancora troppi i comportamenti non conformi alle limitazioni imposte dall‟ordinanza regionale 
relativamente agli spostamenti sui mezzi pubblici. Soprattutto tra i giovani utenti. L‟Agenzia del TPL di Brescia ha trasmesso lunedì 23 
marzo 2020, una lettera indirizzata al Prefetto di Brescia, Dott. Attilio Visconti, nella quale il Presidente Claudio Bragaglio e  [ Read 
More ] 
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#Coronavirus: Atzeni (Fit-Cisl Lazio), bene Raggi su bagni chimici per i taxi ma urgono 
anche dispositivi di sicurezza 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Atzeni (Fit-Cisl Lazio), bene Raggi su bagni chimici per i taxi ma urgono anche 
dispositivi di sicurezza 

(FERPRESS) – Roma, 24 MAR -“Apprendiamo che la sindaca Raggi ha annunciato, in diretta Facebook, che questa 
settimana arriveranno i bagni chimici anche da noi richiesi per i tassisti ancora in servizio.” – È quanto dichiara Alessandro Atzeni 
coordinatore regionale taxi di Fit-Cisl Lazio -. “Un apprezzabile gesto nei confronti di una categoria di lavoratori che, nonostante  [ Read 
More ] 
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#Coronavirus: un nuovo #modulo di #autocertificazione. Scaricalo qui 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: un nuovo #modulo di #autocertificazione. Scaricalo qui 

(FERPRSS) – Roma, 23 MAR – Cambia di nuovo il modulo per l‟autocertificazione dei cittadini che intendono fare spostamenti. Lo 
prevede una circolare inviata ai prefetti dal capo della Polizia, Franco Gabrielli, alla luce del nuovo decreto del presidente del Consiglio 
pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale e contenente ulteriori misure contro la diffusione del Coronavirus. Scarica il  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Commissione ue presenta orientamenti pratici per garantire flusso 
continuo di merci nell’UE attraverso corsie verdi 
Articolo di GR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Commissione ue presenta orientamenti pratici per garantire flusso continuo di 
merci nell‟UE attraverso corsie verdi 

(FERPRESS) – Roma, 23 MAR – Oggi la Commissione europea ha pubblicato nuovi consigli pratici su come attuare i suoi orientamenti 
per la gestione delle frontiere, al fine di far sì che le merci si spostino attraverso l‟UE durante l‟attuale pandemia. Per garantire che le 
catene di approvvigionamento in tutta l‟UE continuino a funzionare, gli Stati  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ESTERO, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Serracchiani, il Governo attui le “corsie verdi” per le merci 
coordinandosi con gli stati vicini 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Serracchiani, il Governo attui le “corsie verdi” per le merci coordinandosi con gli 
stati vicini 

(FERPRESS) – Roma, 23 MAR – “Il Governo faccia proprie e attui le „corsie verdi‟ per le merci sulle frontiere, coordinandosi innanzitutto 
con gli Stati vicini prossimi. I blocchi e i colli di bottiglia che abbiamo visto recentemente sono un pericolo micidiale per l‟economia 
europea e italiana in particolare. L‟indicazione della presidente von del Laden  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Interporto Padova cura in tempi record l’arrivo a Padova di 300 mila 
mascherine donate dalla Cina 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Interporto Padova cura in tempi record l‟arrivo a Padova di 300 mila mascherine 
donate dalla Cina 

(FERPRESS) – Padova, 23 MAR – Interporto Padova ha curato la logistica dell‟invio in Italia di 300.000 mascherine e di 200 
termoscanner per la misurazione della temperatura corporea che il sindaco di Guangzhou Wen Guohui,  a nome di tutta la municipalità 
della metropoli cinese, ha regalato alla città di Padova.  I materiali sono giunti a Padova  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Bortolusso (interporto Pordenone), ora più che mai bisogna compiere un 
cambio di passo e di modalità 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Bortolusso (interporto Pordenone), ora più che mai bisogna compiere un cambio 
di passo e di modalità 

(FERPRESS) – Pordenone, 23 MAR – “L‟Interporto è aperto, ci sono attività che viaggiano con un – 50% e altre con un -20%. C‟è un 
ovvio decremento legato al rallentamento della produzione. Ma si registra anche un incremento per il terminal ferroviario per la crisi 
derivante dalla chiusura delle frontiere, in particolare Austria e Slovenia”. E‟  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Fedriga, troppo rischioso l’attracco della Costa Victoria nel porto di 
Trieste 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Fedriga, troppo rischioso l‟attracco della Costa Victoria nel porto di Trieste 

(FERPRESS) – Trieste, 23 MAR – “In questo momento di emergenza la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori hanno la priorità assoluta 
e proprio per questo l‟Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, attenendosi alle disposizioni della Regione, ha espresso 
la propria contrarietà all‟attracco nel porto di Trieste della Costa Victoria”. Lo ha dichiarato il  [ Read More ] 
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#Coronavirus: nasce primo Think Tank per ricostruire futuro della logistica. 
Un’iniziativa del Freight Leaders Council 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: nasce primo Think Tank per ricostruire futuro della logistica. Un‟iniziativa del 
Freight Leaders Council 

(FERPRESS) – Roma, 23 MAR – Davanti all‟emergenza Covid 19, il Freight Leaders Council, di concerto con Ebilog (Ente bilaterale del 
settore) che sostiene l‟iniziativa, ha deciso di accelerare i lavori per l‟attivazione del primo Think Tank della Logistica (TTL). Il progetto, 
che verrà coordinato dall‟associazione guidata da Massimo Marciani, chiama a raccolta le migliori risorse del trasporto  [ Read More ] 
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#Coronavirus: porto Trieste aderisce a campagna #iorestoacasa creando attività online 
per grandi e piccini da seguire sui canali social 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: porto Trieste aderisce a campagna #iorestoacasa creando attività online per 
grandi e piccini da seguire sui canali social 

(FERPRESS) – Trieste, 23 MAR – Se i bambini non possono andare al porto di Trieste per l‟attività didattica, allora il porto va a casa dai 
bambini. Inizia così il messaggio del primo di una serie di laboratori creativi online dedicati ai più piccoli che l‟Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Orientale ha reso disponibile  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Giampedrone, a Savona avviato lo sbarco dei passeggeri della Costa 
Luminosa 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Giampedrone, a Savona avviato lo sbarco dei passeggeri della Costa Luminosa 

(FERPRESS) – Genova, 23 MAR – Sono partite ieri mattina le operazioni di sbarco dei 55 passeggeri italiani rimasti a bordo della nave 
Costa Luminosa, attraccata in porto a Savona. Secondo quanto concordato con tutte le autorità coinvolte, ieri era stato effettuato il 
trasferimento dei primi passeggeri: 110 italiani (liguri e residenti nelle altre regioni del  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: FFS riduce offerta dei trasporti pubblici in tre fasi. Servizio di base 
garantito 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: FFS riduce offerta dei trasporti pubblici in tre fasi. Servizio di base garantito 

(FERPRESS) – Roma, 23 MAR – In questa situazione straordinaria, il settore dei trasporti pubblici sta facendo il possibile per garantire 
alla società e all‟economia un servizio di base. Questa offerta essenziale consente di mettere in pratica le raccomandazioni della 
Confederazione in materia di distanze sociali. Laddove è fattibile, i treni circolano con la massima lunghezza  [ Read More ] 
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#Coronavirus: il car sharing CORRENTE temporaneamente sospeso fino al 3 aprile 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: il car sharing CORRENTE temporaneamente sospeso fino al 3 aprile 

(FERPRESS) – Bologna, 23 MAR – In osservanza di quanto stabilito dal DPCM del 22 marzo 2020 in tema di nuove misure per il 
contenimento del coronavirus, il servizio di car sharing full electric Corrente – attivo a Bologna, Ferrara e Casalecchio di Reno – 
viene temporaneamente sospeso a partire da oggi fino al 3 aprile.   
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#Coronavirus: Aniasa, le attività di autonoleggio e car sharing non si fermano 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Aniasa, le attività di autonoleggio e car sharing non si fermano 

(FERPRESS) – Roma, 23 MAR – Non si fermano le attività di autonoleggio e car sharing. Secondo quanto indicato nell‟ultimo Decreto 
firmato dal Presidente del Consiglio, che aumenta la stretta sulle attività produttive ritenute non strettamente necessarie, le attività di 
noleggio veicoli restano aperte. La precisazione arriva dall‟ANIASA, l‟Associazione che all‟interno di Confindustria rappresenta il 
settore  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Cattaneo, nessuna associazione tra Pm10 e Covid 19 in Lombardia 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Cattaneo, nessuna associazione tra Pm10 e Covid 19 in Lombardia 

(FERPRESS) – Milano, 23 MAR – “Non è affatto dimostrata l‟associazione tra Pm10 e Coronavirus perché non ci sono ancora dati 
sufficientemente chiari”. L‟assessore regionale all‟Ambiente e Clima della Lombardia, Raffaele Cattaneo, nel corso della diretta 
Facebook sulla pagina di LombardiaNotizieOnline, parlando di “notizie che vengono diffuse senza una adeguato supporto scientifico” ha 
ricordato che “nei giorni scorsi ne è circolata una:  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto chiedono confronto con de Micheli 
per misure straordinarie. Gabusi, TPL ha già perso in Piemonte milioni 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto chiedono confronto con de Micheli per 
misure straordinarie. Gabusi, TPL ha già perso in Piemonte milioni 

(FERPRESS) – Torino, 23 MAR – Attivare con urgenza misure straordinarie per tutelare la mobilità pubblica. Questa la richiesta 
congiunta di Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto indirizzata al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola de Micheli. Gli 
assessori ai Trasporti delle quattro regioni hanno infatti inviato una lettera al Presidente della Commissione Infrastrutture Fulvio 
Bonavitacola per chiedere di convocare  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Catalfamo predispone controlli dopo la chiusura della Regione Calabria 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Catalfamo predispone controlli dopo la chiusura della Regione Calabria 

(FERPRESS) – Catanzaro, 23 MAR – L‟Assessore regionale alla pianificazione e sviluppo territoriale della Calabria,  Domenica 
Catalfamo, in riferimento alle limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale in conformità all‟Ordinanza P.G.R. n. 
15/2020,  per la prevenzione e gestione dell‟emergenza epidemiologica da COVID-2019, informa che per rendere efficace il blocco dei 
flussi in ingresso in Calabria,  [ Read More ] 
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#Coronavirus: D’Annuntiis, in Abruzzo adottate misure nel settore del TPL per la 
gestione della fase emergenziale 
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Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: D‟Annuntiis, in Abruzzo adottate misure nel settore del TPL per la gestione della 
fase emergenziale 

(FERPRESS) – Pescara, 23 MAR – Con le ordinanze n° 6 e n° 8 il Presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha disposto 
l‟adozione di misure straordinarie nel settore del trasporto pubblico, finalizzate alla gestione della fase emergenziale dovuta al 
Coronavirus. In particolare, «pur nella consapevolezza di garantire il diritto dei cittadini ad avere servizi, seppur  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: circolare del ministero Interno a Prefetti per garantire trasporti e logistica 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: circolare del ministero Interno a Prefetti per garantire trasporti e logistica 

(FERPRESS) – Roma, 23 MAR – Nei momenti di emergenza, come quello in corso, è necessario garantire l‟efficienza della rete del 
trasporto e della logistica su tutto il territorio nazionale. Evitare, così, rallentamenti nella consegna di prodotti indispensabili ai Servizi 
sanitari quali farmaci, mascherine, camici e materiali di supporto all‟attività medica. Lo riferisce una nota del  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Confitarma plaude a AdSP Adriatico Meridionale per aver attuato 
posticipo pagamento canoni e diritti portuali 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Confitarma plaude a AdSP Adriatico Meridionale per aver attuato posticipo 
pagamento canoni e diritti portuali 

(FERPRESS) – Roma, 23 MAR – “A nome di Confitarma e dei suoi associati, ringrazio Ugo Patroni Griffi, Presidente dell‟Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, ed esprimo grande apprezzamento per la decisione di adottare i provvedimenti che 
posticipano il pagamento dei canoni e dei diritti portuali, in applicazione del Decreto Legge “Cura Italia”, estendendo  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Ordinanza Ministri Interno e Sanità, vietato uscire dal proprio comune 
con mezzi pubblici o privati 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Ordinanza Ministri Interno e Sanità, vietato uscire dal proprio comune con mezzi 
pubblici o privati 

(FERPRESS) – Roma, 22 MAR – In attesa della pubblicazione del nuovo Decreto annunciato dal Presidente del Consiglio Conte ieri 
notte, i ministri della Sanità e dell‟Interno, Speranza e Lamorgese hanno emesso una ordinanza che vieta di spostarsi con mezzi di 
trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui ci si  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Silvia Moretto (Confetra), bene Dpcm lockdown. Da Palazzo Chigi, Mit e 
Mise ottimi provvedimenti 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Silvia Moretto (Confetra), bene Dpcm lockdown. Da Palazzo Chigi, Mit e Mise 
ottimi provvedimenti 

(FERPRESS) – Roma, 22 MAR – “Il Governo sta mostrando grande sensibilità alle istanze del settore logistico. La triangolazione con 
MIT, MISE e Palazzo Chigi sta producendo ottimi provvedimenti. Vale per l‟esenzione IVA e per il differimento dei diritti doganali, art 61 
e 92 del Cura Italia, ed ora per mettere in sicurezza trasporto merci  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Tiemme, nuove modalità di salita a bordo dei bus e variazione orari 
apertura al pubblico delle biglietterie 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Tiemme, nuove modalità di salita a bordo dei bus e variazione orari apertura al 
pubblico delle biglietterie 

(FERPRESS) – Roma, 22 MAR – In applicazione delle disposizioni legate all‟emergenza COVID-19, Tiemme comunica le ulteriori 
modalità di salita a bordo dei propri bus introdotte quale forma di prevenzione. Sulle porte di salita a bordo dei mezzi in servizio sono 
stati affisse indicazioni sul numero massimo di passeggeri che può essere trasportato secondo quella  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: AdSP Gioia Tauro, operatività garantita, ma chiediamo maggiore tutela e 
tamponi per personale portuale 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: AdSP Gioia Tauro, operatività garantita, ma chiediamo maggiore tutela e tamponi 
per personale portuale 

(FERPRESS) – Gioia Tauro 22 MAR – “Servono misure di prevenzione ulteriori e quantomai necessarie, per garantire lo svolgimento 
ordinario delle attività lavorative all‟interno del porto, nell‟interesse produttivo collettivo, nazionale e, soprattutto, per tutela della salute 
delle maestranze, delle loro famiglie e di tutta la cittadinanza”. E‟ questa la richiesta del commissario straordinario dell‟Autorità portale  [ 
Read More ] 
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#Coronavirus: Alitalia, attivati voli merci no-stop dalla Cina per importare materiale 
sanitario 
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Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Alitalia, attivati voli merci no-stop dalla Cina per importare materiale sanitario 

(FERPRESS) – Roma, 22 MAR – Alitalia ha predisposto, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile, il primo di una 
serie di voli merci con la Cina per il trasporto di materiale sanitario necessario per la gestione dell‟emergenza Covid-19 da parte delle 
strutture ospedaliere nazionali. Lo rende noto un comunicato della compagnia. Per questo primo  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: lettera ai cittadini ed alle imprese di Civitavecchia dei vertici dell’AdSP. 
“Uniti si vince” 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: lettera ai cittadini ed alle imprese di Civitavecchia dei vertici dell‟AdSP. “Uniti si 
vince” 

Civitavecchia, 22 MAR – Il presidente dell‟AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Francesco Maria di Majo e Roberta Maciil, 
segretario generale dell‟AdSP hshho diffuso una lettera indirizzata alla popolazione ed ai lavoratori portuali. “La diffusione da parte di 
questo ente di alcune notizie positive che sono pervenute – peraltro nel corso di una riunione a cui  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Brugnaro, siamo fortemente contrari all’attracco di navi da crociera.MIT 
trovi soluzioni alternative 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Brugnaro, siamo fortemente contrari all‟attracco di navi da crociera.MIT trovi 
soluzioni alternative 

(FERPRESS) – Venezia, 22 MAR – In merito alla questione legata all‟eventuale attracco a Venezia delle navi da crociera Costa Victoria 
previsto per il 28 marzo, della Costa Mediterranea il 10 aprile e della Costa Deliziosa il 26 aprile il sindaco di Venezia ha rilasciato la 
seguente dichiarazione: “Sappia il ministro dei Trasporti Paola De Micheli che il Comune  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Onorato (Moby), seguiamo l’evolvere della situazione assicurando i 
servizi 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Onorato (Moby), seguiamo l‟evolvere della situazione assicurando i servizi 

(FERPRESS) – Roma, 21 MAR – “MOBY, TIRRENIA e TOREMAR continuano a seguire l‟evolvere della situazione riguardante 
l‟epidemia COVID-19, seguendo le direttive internazionali, europee e del nostro paese. Fin dalla dichiarazione dello stato di emergenza 
le compagnie hanno avviato tutte le procedure di sicurezza in coordinamento con i responsabili dell‟emergenza sanitaria nazionale, 
continuando a garantire  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Sindacati, bene linee guida trasporti. Al primo posto salute lavoratori 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Sindacati, bene linee guida trasporti. Al primo posto salute lavoratori 

(FERPRESS) – Roma 21 MAR – “Un documento importante, atteso dai lavoratori e dalle imprese del settore che amplia ed adatta alle 
specificità dei trasporti e della logistica quanto predisposto dal protocollo generale condiviso da Cgil, Cisl e Uil”. Così Filt Cgil, Fit Cisl e 
Uiltrasporti sulla sottoscrizione del documento delle linee guida per il  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: sindacati trasporti Lazio, Governo e Campidoglio intervengano a 
sostegno di Atac 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: sindacati trasporti Lazio, Governo e Campidoglio intervengano a sostegno di Atac 

(FERPRESS) – Roma, 21 MAR – I segretari regionali responsabili del Tpl, Filt Cgil-, Fit-Cisl, UilTrasporti e Ugl Fna Lazio: “Ne va del 
futuro di quasi 12mila famiglie. Se è vero che in questo momento l‟azienda eroga un servizio essenziale, la politica lo dimostri” “I quasi 
12mila lavoratori della più grande azienda italiana nel Trasporto  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Trieste, dalla Cina 10mila mascherine per i lavoratori del porto. 
D’Agostino, grazie ai lavoratori in prima linea 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Trieste, dalla Cina 10mila mascherine per i lavoratori del porto. D‟Agostino, 
grazie ai lavoratori in prima linea 

(FERPRESS) – Trieste, 21 MAR –  China Communications Construction Company ha donato al porto di Trieste 10 mila mascherine 
protettive. Sugli imballi un messaggio di solidarietà e incoraggiamento: “Nella stessa barca contro l‟epidemia. In cuore viva sempre la 
nostra amicizia”. Lo rende noto l‟Autorità di Sistema portuale di Trieste. “In un momento di difficoltà per  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

 
 

#Coronavirus: dal MIT le linee guida sulla sicurezza nel trasporto e nella logistica 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: dal MIT le linee guida sulla sicurezza nel trasporto e nella logistica 
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(FERPRESS) – Roma, 20 MAR – Regole per il contenimento della diffusione del Covid19, per la sicurezza dei lavoratori e dei 
viaggiatori nei settori del trasporto e della logistica. Sono stabilite nel protocollo siglato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
con le organizzazioni di categoria e le rappresentanze sindacali. Il MIT le ha ricordate in  [ Read More ] 
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@Coronavirus: PD Lazio, preoccupazione per attivazione in ATAC del Fondo Bilaterale 
di solidarietà 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu @Coronavirus: PD Lazio, preoccupazione per attivazione in ATAC del Fondo Bilaterale di 
solidarietà 

(FERPRESS) – Roma, 20 MAR – “Accogliamo con grande preoccupazione l‟avvio da parte di Atac delle procedure per l‟attivazione del 
Fondo Bilaterale di Solidarietà per il Trasporto Pubblico, per far fronte alla situazione straordinaria determinatasi in seguito 
all‟emergenza Covid19, con la sostanziale assenza di ricavi da parte dell‟azienda. È una misura pesante per i lavoratori  [ Read More ] 
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#Coronavirus: porto Ancona e San Benedetto chiude accesso alle persone per bloccare 
il diffondersi dell’epidemia 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: porto Ancona e San Benedetto chiude accesso alle persone per bloccare il 
diffondersi dell‟epidemia 

(FERPRESS) – Ancona, 20 MAR – Dobbiamo fare di tutto per bloccare il propagarsi del Covid-19. Per questo, tutti devono rispettare le 
regole per fermare il possibile contagio dal coronavirus e rimanere a casa: non sarà più consentito quindi l‟accesso alle persone nei 
porti di Ancona e di San Benedetto del Tronto fino al 3 aprile. Potranno  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_LOGISTICA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Popmove in partnership con Ald Automotive è pronta a sostenere 
l’Ospedale Spallanzani e il Columbus 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Popmove in partnership con Ald Automotive è pronta a sostenere l‟Ospedale 
Spallanzani e il Columbus 

(FERPRESS) – Roma, 20 MAR – La start-up della mobilità innovativa Popmove e ALD, società specializzata nei servizi di noleggio a 
lungo termine e fleet management, dopo aver appreso della richiesta dell‟Ordine dei medici di un servizio di car sharing per i lavoratori 
ospedalieri penalizzati dallo stop serale dei mezzi pubblici, hanno deciso di rispondere a  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Falcone, pieno sostegno a iniziativa del Consorzio autostrade siciliane di 
sospendere pagamento pedaggi per medici e infermieri 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Falcone, pieno sostegno a iniziativa del Consorzio autostrade siciliane di 
sospendere pagamento pedaggi per medici e infermieri 

(FERPRESS) – Palermo, 20 MAR – “Il Governo Musumeci esprime pieno sostegno all‟iniziativa del Cas di sospendere il pagamento dei 
pedaggi autostradali da parte di medici e infermieri impegnati giorno e notte nei reparti, anche rischiando in prima persona, per la 
battaglia al coronavirus negli ospedali siciliani. Il Consorzio mostra così un concreto e doveroso segnale di vicinanza nei confronti di 
chi combatte  [ Read More ] 
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#Coronavirus: ASSTRA Puglia e Basilicata e Sindacati insieme per fronteggiare 
emergenza Covid 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: ASSTRA Puglia e Basilicata e Sindacati insieme per fronteggiare emergenza 
Covid 

(FERPRESS) – Bari, 20 MAR – Importante accordo tra ASSTRA Puglia e Basilicata e le organizzazioni sindacali per fronteggiare 
insieme la diffusione del Covid-19. L‟associazione che di cui fanno parte le aziende di trasporto pubblico locale di Puglia e Basilicata, 
rappresentata da Matteo Colamussi e i sindacati FILT CGIL rappresentata da Gennaro Fiorentino, FIT CISL rappresentata  [ Read More 
] 
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#Coronavirus: Assoporti: Daniele Rossi, ha inviato alle associazioni europee e 
internazionali una lettera che conferma l’operatività dei porti 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Assoporti: Daniele Rossi, ha inviato alle associazioni europee e internazionali 
una lettera che conferma l‟operatività dei porti 

(FERPRESS) – Roma, 20 MAR – Il Presidente di Assoporti, Daniele Rossi, ha inviato alle associazioni europee e internazionali una 
lettera che conferma l‟operatività dei porti italiani durante l‟emergenza COVID-19. Di seguito il testo: Con questa lettera, desideriamo 
sottolineare che i porti italiani sono pienamente operativi e che garantiscono la sicurezza del carico e dei membri  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_EVIDENZA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Di Majo (AdSP Civitavecchia), al vaglio misure a sostegno delle imprese 
del porto. Buon momento per i traffici commerciali 
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Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Di Majo (AdSP Civitavecchia), al vaglio misure a sostegno delle imprese del 
porto. Buon momento per i traffici commerciali 

(FERPRESS) – Civitavecchia, 20 MAR – “Facendo seguito a quanto previsto dal decreto cosiddetto “Cura Italia” emanato dal 
Governo anche a favore delle Autorità Portuali per fronteggiare le conseguenze derivanti dall‟epidemia di Coronavirus anche l‟AdSP del 
Mar Tirreno Centro Settentrionale vuole fare la sua parte e fornire il proprio contributo. Stiamo, infatti, provvedendo a redigere una 
serie  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Agens, senza interventi adeguati e immediati un futuro difficile per il 
Trasporto Pubblico in Italia 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Agens, senza interventi adeguati e immediati un futuro difficile per il Trasporto 
Pubblico in Italia 

(FERPRESS) – Roma, 20 MAR – Con riferimento alla diffusione del Covid – 19 e ai provvedimenti conseguenti adottati per il 
contenimento del danno e della sua diffusione, Agens è consapevole della portata dei problemi sia dal punto vista sociale che 
economico. Le aziende ad essa associate sono in prima fila per garantire i servizi di  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_EVIDENZA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Trenord, i ferrovieri raccontano in un video le giornate di lavoro al tempo 
dell’emergenza 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Trenord, i ferrovieri raccontano in un video le giornate di lavoro al tempo 
dell‟emergenza 

(FERPRESS) – Milano, 20 MAR – I ferrovieri di Trenord si raccontano al tempo del Coronavirus in un video in cui raccontano le 
sensazioni nei giorni di lavoro tra treni, banchine, biglietterie insolitamente vuoti. Un video che trasmette la tenacia e la determinazione 
di chi è chiamato a non fermarsi e a garantire un servizio essenziale.  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: la Provincia di Bolzano riduce ulteriormente i sevizi di trasporto pubblico 
locale 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: la Provincia di Bolzano riduce ulteriormente i sevizi di trasporto pubblico locale 

(FERPRESS) – Bolzano, 20 MAR – Allo scopo di contenere la diffusione del coronavirus, la Provincia riduce ulteriormente i sevizi di 
trasporto locale. Alfreider: “I servizi essenziali restano garantiti. Gli orari disponibili online” Nell‟ambito delle misure attivate per affrontare 
lo stato d‟emergenza epidemiologica da Covid-19, il servizio di trasporto pubblico locale di competenza della Provincia di Bolzano 
sarà  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Atac ha avviato iter per attivare Fondo Bilaterale di Solidarietà per il TPL 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Atac ha avviato iter per attivare Fondo Bilaterale di Solidarietà per il TPL 

(FERPRESS) – Roma, 20 MAR – Atac ha avviato l‟iter per l‟attivazione del Fondo Bilaterale di Solidarietà per il Trasporto Pubblico per 
far fronte alla situazione straordinaria determinata dall‟emergenza sanitaria Covid-19, che ha provocato una consistente riduzione del 
numero dei passeggeri e del servizio erogato, con effetti rilevanti sulla capacità produttiva e reddituale dell‟azienda. La richiesta  [ Read 
More ] 
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#Coronavirus: FIAP, è ora di rispettare gli impegni. FIAP pronta a sostenere le 
segnalazioni di chi non rispetta tempi di pagamento 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: FIAP, è ora di rispettare gli impegni. FIAP pronta a sostenere le segnalazioni di 
chi non rispetta tempi di pagamento 

(FERPRESS) – Roma, 20 MAR – In questo periodo difficile per tutti, da molte parti è giunto un plauso alle aziende di trasporti e ai loro 
dipendenti per l‟abnegazione e la dedizione al lavoro, che hanno garantito l‟approvvigionamento di cibo e medicinali, nonostante gli 
evidenti rischi per la salute. Si tratta certamente di riconoscimenti che fanno  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Moovit ha elaborato report mondiale su impatto del Covid-19 sugli 
spostamenti degli utenti del TPL 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Moovit ha elaborato report mondiale su impatto del Covid-19 sugli spostamenti 
degli utenti del TPL 

(FERPRESS) – Roma, 20 MAR – Moovit – app numero uno al mondo per la mobilità urbana con oltre 720 milioni di utenti – ha 
elaborato un report mondiale sull‟impatto del Covid-19 sugli spostamenti degli utenti del trasporto pubblico. 22 paesi al mondo 
analizzati, tra questi anche l‟Italia e nove aree metropolitane italiane: Roma e Lazio, Milano e Lombardia, Bologna ed  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Musumeci, 4 corse andata e ritorno tra Villa San Giovanni e Reggio 
Calabria 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Musumeci, 4 corse andata e ritorno tra Villa San Giovanni e Reggio Calabria 

(FERPRESS) – Palermo, 20 MAR – Quattro corse al giorno (andata e ritorno) da Villa San Giovanni e altrettante da Reggio Calabria 
per Messina, negli orari più indicati per favorire gli spostamenti dei lavoratori pendolari. Lo chiarisce il presidente della Regione 
Siciliana, Nello Musumeci, in una nota inviata al ministero dei Trasporti e alle società di  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: in Umbria firmata nuova ordinanza sui trasporti ferroviari. Melasecche, 
ulteriori riduzioni richieste da Trenitalia 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: in Umbria firmata nuova ordinanza sui trasporti ferroviari. Melasecche, ulteriori 
riduzioni richieste da Trenitalia 

(FERPRESS) – Perugia, 20 MAR – Con una nuova Ordinanza, la n.8 del !8 marzo, la presidente della Giunta regionale, Donatella 
Tesei, a seguito dell‟emergenza coronavirus ha stabilito il nuovo programma di esercizio per i servizi di trasporto ferroviario eserciti da 
Trenitalia, che sarà in vigore fino al prossimo 25 marzo, fatte salve ovviamente ulteriori proroghe  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: su linea del Brennero rimane attiva una Freccia Argento per Roma, 
sospesi gli interregionali 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: su linea del Brennero rimane attiva una Freccia Argento per Roma, sospesi gli 
interregionali 

(FERPRESS) – Trento, 20 MAR – Fino al termine dell‟emergenza da Covid-19, sulla linea ferroviaria del Brennero è garantita una corsa 
giornaliera da/per Roma, con un Freccia Argento, rispetto alle 5 prima operanti sulla tratta. Il treno per Roma parte da Trento alle 15.41. 
Quello proveniente dalla capitale arriva a Trento alle 13.15 per poi proseguire  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Mit, disponibili le linee guida per i Cantieri per contrastare l’epidemia 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Mit, disponibili le linee guida per i Cantieri per contrastare l‟epidemia 

(FERPRESS) – Roma, 20 MAR – Sono disponibili sul sito delle Infrastrutture e dei Trasporti le linee guida per i Cantieri con le quali 
vengono fornite indicazioni operative finalizzate a incrementare l‟efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per 
contrastare l‟epidemia di COVID-19. Si tratta di misure che riguardano i titolari del cantiere, tutti i subappaltatori  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Mit ferma le navi passeggeri. Basta crociere 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Mit ferma le navi passeggeri. Basta crociere 

(FERPRESS) – Roma, 20 MAR – La ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli ha firmato questa sera, con il ministro 
della Salute Roberto Speranza, il decreto con cui si sospendono i servizi di crociera per le navi passeggeri italiane e si blocca l‟arrivo 
nei porti italiani delle navi da crociera battenti bandiera straniera. Per  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Lettera congiunta di ICS e ITF alle Nazioni Unite per non fermare il 
commercio marittimo mondiale 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Lettera congiunta di ICS e ITF alle Nazioni Unite per non fermare il commercio 
marittimo mondiale 

(FERPRESS) – Roma, 19 MAR – L‟International Chamber Shipping (ICS), che rappresenta le associazioni nazionali di armatori del 
mondo e oltre l‟80% del tonnellaggio marittimo mercantile del mondo, e International Transport Workers‟ Federation (ITF), che 
rappresenta circa due milioni di marittimi che lavorano su navi mercantili di tutto il mondo operanti nei traffici marittimi internazionali,  [ 
Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Masucci (Fit-Cisl Lazio), ottenuto garanzie su sicurezza lavoratori Passo 
Corese, adesso vigileremo 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Masucci (Fit-Cisl Lazio), ottenuto garanzie su sicurezza lavoratori Passo Corese, 
adesso vigileremo 

(FERPRESS) – Roma, 19 MAR – “Dopo mesi di tentativi e numerose richieste di incontro alla Amazon di Passo Corese, abbiamo 
ottenuto un risultato, che riteniamo un primo importante passo: nel corso di una riunione tra le Rsa aziendali e il management dello 
stabilimento, che si è tenuta il 17 marzo, i dirigenti Amazon si  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Anceferr, sospendere lavori. Difficile conciliare la prosecuzione dei lavori 
con le nuove disposizioni 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Anceferr, sospendere lavori. Difficile conciliare la prosecuzione dei lavori con le 
nuove disposizioni 

(FERPRESS) – Torino, 19 MAR – “Condividiamo pienamente le posizioni espresse dall‟ingegner Paola Malabaila, presidente di Ance 
Piemonte-Val D‟Aosta nella lettera inviata al presidente Alberto Cirio a proposito della sospensione dei lavori nei cantieri . Come 
abbiamo detto fin dal momento dell‟adozione delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19, il nostro primo obiettivo  [ 
Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

TG Coin: Bitcoin come supporto contro la volatilità dei mercati in epoca #Coronavirus? 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu TG Coin: Bitcoin come supporto contro la volatilità dei mercati in epoca #Coronavirus? 

(FERPRESS) – Roma, 19 MAR – Il Federal Reserve Board ha annunciato l‟istituzione di un Commercial Paper Funding Facility per 
supportare il flusso di credito verso le piccole imprese e le famiglie. Con l‟ulteriore volatilità attesa nei mercati tradizionali a causa dei 
timori del Coronavirus, potrebbe fornire al Bitcoin la giusta opportunità di intervenire sul dominio  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: CePIM SpA Interporto di Parma non ferma la sua operatività 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: CePIM SpA Interporto di Parma non ferma la sua operatività 

(FERPRESS) – Parma, 19 MAR – A causa delle disposizioni attuate per il contenimento dell‟epidemia di Coronavirus molte aziende 
hanno necessariamente dovuto ridurre o cessare le loro attività. CePIM SpA – Interporto di Parma, operando a livello logistico e 
trasportistico nazionale ed internazionale, sta facendo di tutto per garantire l‟operatività delle sue strutture pur adottando le  [ Read More 
] 
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#Coronavirus: Commissione Ue presenta linee guida per proteggere la salute e 
mantenere disponibili beni e servizi essenziali 
Articolo di GR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Commissione Ue presenta linee guida per proteggere la salute e mantenere 
disponibili beni e servizi essenziali 

(FERPRESS) – Roma, 19 MAR – La Commissione ha presentato agli Stati membri linee guida sulle misure di gestione delle frontiere 
connesse alla salute nel contesto dell‟emergenza COVID-19. L‟obiettivo è proteggere la salute dei cittadini, garantire il giusto 
trattamento delle persone che devono viaggiare e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali. I commissari Kyriakides e  [ Read 
More ] 

CATEGORIE: NL_ESTERO, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Fit-Cisl e Uilt Lazio, situazioni di criticità nella logistica e trasporto merci, 
incontro urgente per tutelare i lavoratori 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Fit-Cisl e Uilt Lazio, situazioni di criticità nella logistica e trasporto merci, incontro 
urgente per tutelare i lavoratori 

(FERPRESS) – Roma, 19 MAR – “Alla luce di situazioni di oggettiva criticità ed emergenza” nel settore Logistica e Trasporto merci, 
“riteniamo quanto mai opportuna l‟immediata apertura di un tavolo di confronto. Troppe infatti, sono ancora le criticità che stiamo 
purtroppo riscontrando nonostante gli appelli, le denunce e gli strumenti di sostegno previsti dalle recenti  [ Read More ] 
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#Coronavirus: ordinanza Zaia per servizi di trasporto pubblico non di linea taxi e 
noleggio con conducente e per i servizi atipici 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: ordinanza Zaia per servizi di trasporto pubblico non di linea taxi e noleggio con 
conducente e per i servizi atipici 

(FERPRESS) – Venezia, 19 MAR – E‟ stata pubblicata oggi nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto l‟ordinanza del Presidente 
della Giunta n. 30/2020 contenente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell‟emergenza epidemiologica da virus 
COVID-19. DPCM del 11.03.2020. Disposizioni per i servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente  [ Read 
More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: IMATEQ Italia impegnata per garantire servizio di manutenzione 
ferroviaria agli operatori del trasporto merci 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: IMATEQ Italia impegnata per garantire servizio di manutenzione ferroviaria agli 
operatori del trasporto merci 

(FERPRESS) – Roma, 19 MAR – Il Corona-virus COVID19 sta pesantemente condizionando, nostro malgrado, lo svolgimento di tutte le 
nostre attività quotidiane.  La IMATEQ Italia, del Gruppo VOSSLOH Locomotives, si sta impegnando per garantire il proprio servizio di 
manutenzione ferroviaria agli Operatori del trasporto merci.  Settore vitale e strategico per la salvaguardia delle scorte industriali e  [ 
Read More ] 
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CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: MIT, nel decreto Cura Italia sostegno a tutte le imprese del settore 
trasporti 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: MIT, nel decreto Cura Italia sostegno a tutte le imprese del settore trasporti 

(FERPRESS) – Roma, 19 MAR – Nel Decreto approvato dal Governo per far fonte alle conseguenze economiche dell‟emergenza 
epidemiologica Covid19 sono state inserite fondamentali misure a sostegno degli autotrasportatori, che stanno compiendo, assieme a 
tante altre categorie, un sacrificio straordinario ed essenziale per la tenuta economica e sociale del Paese, e più in generale per tutti  [ 
Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Scania ferma operazioni nella maggior parte dei propri impianti d’Europa 
dal 25 marzo 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Scania ferma operazioni nella maggior parte dei propri impianti d‟Europa dal 25 
marzo 

(FERPRESS) – Roma, 19 MAR – Scania intende fermare la operazioni nella maggior parte dei propri impianti produttivi d‟Europa a 
partire da mercoledì 25 marzo, a causa della carenza di componenti e per le problematiche che si sono verificate nella catena di 
fornitura e logistica a seguito della diffusione di COVID-19 in Europa. “Le nostre officine  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: documento congiunto Confindustria-Anav-TUA sugli impatti negativi che 
hanno investito le aziende di TPL 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: documento congiunto Confindustria-Anav-TUA sugli impatti negativi che hanno 
investito le aziende di TPL 

(FERPRESS) – Pescara, 19 MAR – Un documento congiunto Confindustria-Anac-TUA sugli impatti negativi che hanno investito le 
aziende di  trasporto pubblico locale legate al Coronavirus. E‟ quanto sottoscritto il 17 marzo, dal presidente di TUA Gianfranco 
Giuliante, dal presidente di Anav regionale, Sandro Chiacchiaretta e del consigliere incaricato Trasporti di Confindustria 
Abruzzo, Agostino Ballone. “Gli impatti negativi sulle aziende del settore  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: ART, il periodo tra 23 febbraio-15 aprile 2020 non sarà computato nel 
calcolo dei termini relativi a procedimenti pendenti 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: ART, il periodo tra 23 febbraio-15 aprile 2020 non sarà computato nel calcolo dei 
termini relativi a procedimenti pendenti 

(FERPRESS) – Torino, 19 MAR – Alla luce di quanto previsto dal decreto legge n. 18/2020 (detto “Cura-Italia”), l‟Autorità di regolazione 
dei trasporti ha ieri disposto (delibera n. 69/2020) che il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 non sarà computato nel 
calcolo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti pendenti alla  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_EVIDENZA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: avviata riduzione dei trasporti pubblici svizzeri fino a nuovo avviso 
Articolo di RED Commenti disabilitatisu #Coronavirus: avviata riduzione dei trasporti pubblici svizzeri fino a nuovo avviso 

(FERPRESS) – Roma, 19 MAR – Il Consiglio federale svizzero ha emanato ulteriori misure volte a rallentare la diffusione del virus. 
Questo comporterà un ulteriore calo della domanda di trasporti pubblici, che nelle scorse due settimane era già diminuita fino al 50 
percento nel traffico nazionale. Inoltre, le imprese di trasporto prevedono che i collaboratori  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ESTERO, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Falcone, in Sicilia da oggi sospensione dell’80 per cento delle corse 
ferroviarie 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Falcone, in Sicilia da oggi sospensione dell‟80 per cento delle corse ferroviarie 

(FERPRESS) – Palermo, 19 MAR – “Nell‟ambito delle azioni di contenimento dell‟epidemia di coronavirus in Sicilia, il Governo 
Musumeci di concerto con Trenitalia ha disposto la sospensione dell‟80 per cento delle corse ferroviarie dell‟Isola. La misura sarà 
operativa da oggi, 19 marzo 2020, e si è resa necessaria per ridurre allo stretto indispensabile gli spostamenti di persone nella Regione 
via treno, così da abbattere  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: oneworld, SkyTeam e Star Alliance fanno appello ai governi e agli 
stakeholder per un sostegno straordinario 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: oneworld, SkyTeam e Star Alliance fanno appello ai governi e agli stakeholder 
per un sostegno straordinario 

(FERPRESS) – Roma, 19 MAR – a nome delle compagnie aeree membre, le tre alleanze fra compagnie aeree che operano a livello 
globale oneworld®, SkyTeam e Star Alliance fanno insieme appello ai governi e gli stakeholder affinché prendano provvedimenti per 
mitigare le sfide senza precedenti che il settore dell‟aviazione sta affrontando a livello globale a  [ Read More ] 
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CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

 

Toscana: Ceccarelli, in contatto con Roma per tutela degli abbonati del TPL durante 
crisi #Coronavirus 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu Toscana: Ceccarelli, in contatto con Roma per tutela degli abbonati del TPL durante crisi 
#Coronavirus 

(FERPRESS) – Firenze, 18 MAR – Continua a calare l‟utenza dei mezzi di trasporto pubblico locale. Il calo registrato dall‟inizio 
dell‟emergenza Coronavirus è del 90%. Nell‟intera giornata di ieri, martedì 17 marzo, nonostante l‟avvenuta riduzione dei servizi la 
frequentazione media sui treni regionali è stata di 28 persone a convoglio. Cali analoghi si registrano, in proporzione,  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Telt, rimodulate le attività in corso per l’emergenza. Ridotti i lavori 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Telt, rimodulate le attività in corso per l‟emergenza. Ridotti i lavori 

(FERPRESS) – Torino, 18 MAR – L‟emergenza sanitaria del Coronavirus ha imposto la rimodulazione delle attività in corso in Italia e in 
Francia per la costruzione del tunnel di base della Torino-Lione secondo le disposizioni dei due Governi. Per preservare la salute dei 
lavoratori le imprese hanno riorganizzato i turni riducendo i lavori di scavo  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Amazon modifica l’ordine di priorità nelle consegne dei prodotti. 
Precedenza a ciò che serve in questa emergenza 
Articolo di RED Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Amazon modifica l‟ordine di priorità nelle consegne dei prodotti. Precedenza a ciò 
che serve in questa emergenza 

(FERPRESS) – Roma, 18 MAR – Il colosso dell‟e-commerce Amazon ha annunciato che modificherà l‟ordine di priorità assegnato ad 
alcuni prodotti presenti nei magazzini, concentrandosi su ciò che serve maggiormente in questo periodo di emergenza da Coronavirus. 
Amazon assicura che tutto resterà in vendita e nulla sparirà dal catalogo, ma si darà la precedenza nel dispaccio degli  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_LOGISTICA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Cooltra, consegne a domicilio per tutte le esigenze: servizi delivery 
contactless, sostenibili e in sicurezza 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Cooltra, consegne a domicilio per tutte le esigenze: servizi delivery contactless, 
sostenibili e in sicurezza 

(FERPRESS) – Milano, 18 MAR – In momenti delicati come questo in cui nuove esigenze di sicurezza e prevenzione modificano la 
nostra quotidianità e le abitudini di consumo, è necessario organizzarsi attraverso validi servizi a domicilio per rifornirsi dei beni di prima 
necessità come farmaci e generi alimentari, così come di piatti pronti come la pizza  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Mattioli (Confitarma) indica le misure da attuare subito in una lettera al 
ministro de Micheli. 
Articolo di GR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Mattioli (Confitarma) indica le misure da attuare subito in una lettera al ministro de 
Micheli. 

(FERPRESS) – Roma, 18 MAR – “Oggi, insieme con tutto il tessuto produttivo nazionale, l‟intero mondo dello shipping – dalla 
crocieristica, al trasporto di merci e passeggeri, coinvolgendo anche i servizi portuali – vive con estrema preoccupazione l‟evolversi 
della grave emergenza Covid-19 anche per l‟impatto che sta avendo e continuerà ad avere sul sistema socioeconomico  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_LOGISTICA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Assotrasporto, decreto Cura Italia va in direzione giusta ma c’è ancora 
da fare 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Assotrasporto, decreto Cura Italia va in direzione giusta ma c‟è ancora da fare 

(FERPRESS) – Sanremo, 18 MAR – Con l‟Edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il 
decreto-legge nr. 18 denominato “Cura Italia”, contenente le misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all‟emergenza epidemiologica da COVID-19. “Il decreto del governo Conte va 
nella  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_LOGISTICA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Fercargo, trasporto intermodale ferroviario è un asset strategico. 
Servono regole omogenee in tutto continente 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Fercargo, trasporto intermodale ferroviario è un asset strategico. Servono regole 
omogenee in tutto continente 

(FERPRESS) – Roma, 18 MAR – Il Forum FerCargo chiede ai Ministri dei Trasporti Europei, in corso quest‟oggi, regole omogenee per 
il trasporto intermodale ferroviario in tutto il continente, suggerisce di imitare il modello italiano attuato nell‟ultima settimana. L‟epidemia 
di coronavirus, infatti, ha colpito l‟Italia molto prima di altri Paesi europei. Sulla base di questa esperienza,  [ Read More ] 
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CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Anceferr chiama i suoi associati a una donazione allo Spallanzani, 
simbolo della lotta contro il Covid 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Anceferr chiama i suoi associati a una donazione allo Spallanzani, simbolo della 
lotta contro il Covid 

(FERPRESS) – Roma, 18 MAR – L‟Associazione dei costruttori ferroviari, ANCEFERR – che riunisce 58 delle più importati imprese 
impegnate per RFI nella manutenzione ordinaria e straordinaria della nostra rete ferroviaria, impegna 12mila lavoratori e contribuisce 
per l‟1,8% al Pil nazionale –  partecipa alla gara di solidarietà a sostegno del nostro Sistema Sanitario Nazionale. Con una lettera 
firmata dal presidente Pino Pisicchio, dal  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Parte da Roma Wetaxi Delivery il servizio per spedire e consegnare merci 
in città tramite il taxi 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Parte da Roma Wetaxi Delivery il servizio per spedire e consegnare merci in città 
tramite il taxi 

(FERPRESS) – Roma, 18 MAR – Per far fronte all‟emergenza Covid-19 e diminuire gli spostamenti dei cittadini, Wetaxi, la piattaforma 
digitale per il taxi a tariffa massima garantita, in collaborazione con la cooperativa romana Samarcanda 06.5551 lancia il servizio di 
Wetaxi Delivery, attivo dal 18 marzo sul territorio di Roma. Una soluzione che consente ai cittadini di usufruire del  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_EVIDENZA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Autolinee Toscane potenzia il servizio di trasporto pubblico per 
l’Ospedale di Careggi 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Autolinee Toscane potenzia il servizio di trasporto pubblico per l‟Ospedale di 
Careggi 

(FERPRESS) – Firenze, 18 MAR – Per rispondere all‟esigenza di spostamento di molti operatori sanitari, in questi giorni impegnati in 
prima linea nel contrasto e la cura al Covid-19, AT ha deciso di raddoppiare le corse tra il Mugello e il più grande Ospedale della 
Toscana. Da oggi, tutti i giorni, saranno messe a disposizione ulteriori  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Gruppo Bracchi non si ferma. Assicurazioni sanitarie e mascherine ai 
dipendenti 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Gruppo Bracchi non si ferma. Assicurazioni sanitarie e mascherine ai dipendenti 

(FERPRESS) – Milano, 18 MAR – Il trasporto è in trincea. Camionisti, responsabili della logistica, addetti alle consegne sono in prima 
linea nella lotta per mantenere i servizi essenziali attivi e per far sì che i contraccolpi economici causati dal Coronavirus siano il meno 
invasivi possibili. Mentre in molti del settore della logistica bloccano le  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_LOGISTICA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Fs italiane mette a disposizione App per compilare nuovo modello di 
autocertificazione in caso di spostamenti 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Fs italiane mette a disposizione App per compilare nuovo modello di 
autocertificazione in caso di spostamenti 

(FERPRESS) – Roma, 18 MAR – Il Gruppo FS Italiane mette a disposizione di tutti i cittadini, e dei propri dipendenti, un‟App gratuita 
per la compilazione del nuovo modello di autocertificazione in caso di spostamenti. Il modulo è necessario per il rispetto delle 
prescrizioni adottate dal governo per il contenimento del contagio epidemiologico da COVID-19, noto  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_EVIDENZA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Renfe rimodula il piano trasporti in virtù delle condizioni dettate dal 
Governo 
Articolo di AB Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Renfe rimodula il piano trasporti in virtù delle condizioni dettate dal Governo 

(FERPRESS) – Roma, 18 MAR – Renfe progetta un nuovo piano di trasporto che annullerà tutta la sua attuale fornitura di treni 
commerciali AVE e Long Distance, nonché Media Distancia e Avant, e lo sostituirà con un‟altra offerta conforme all‟applicazione delle 
norme previste dal decreto dello stato di allarme approvato dal Consiglio dei ministri. Questo nuovo  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ESTERO, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Roadshow ConferenzaGNL 2020 posticipa le tappe previste tra marzo e 
luglio 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Roadshow ConferenzaGNL 2020 posticipa le tappe previste tra marzo e luglio 

(FERPRESS) – Roma, 18 MAR – La situazione di emergenza sanitaria che sta interessando il Paese obbliga Mirumir a posticipare le 
tappe del Roadshow ConferenzaGNL 2020 previste in origine nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio. La decisione si è resa 
necessaria a seguito della crisi che sta vivendo l‟Italia e vuole consentire alle aziende sponsor, ai  [ Read More ] 
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CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Musumeci, servono più controlli nello Stretto di Messina 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Musumeci, servono più controlli nello Stretto di Messina 

(FERPRESS) – Palermo, 18 MAR – «Quello che avviene in queste ore al porto di Villa San Giovanni è grave. Soltanto una pattuglia 
della polizia per i controlli ai pullman e alle automobili in attesa di imbarcarsi sui traghetti per la Sicilia, malgrado il provvedimento di 
divieto emanato ieri dal ministro dei Trasporti, su mia richiesta».  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: a Genova Amt sospende da oggi il servizio Volabus 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: a Genova Amt sospende da oggi il servizio Volabus 

(FERPRESS) – Genova, 18 MAR – AMT, nell‟ambito del proprio programma di rimodulazione del servizio già avviato nella giornata di 
ieri, lunedì 16 marzo, con l‟entrata in vigore del nuovo orario feriale speciale, e preso atto della riduzione del numero di voli presso 
l‟aeroporto di Genova a seguito dell‟‟emergenza sanitaria, ha ridefinito il proprio servizio per  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: a Macerata rimodulato l’orario del TPL e attivato il servizio a chiamata 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: a Macerata rimodulato l‟orario del TPL e attivato il servizio a chiamata 

(FERPRESS) – Macerata, 18 MAR – Per rispondere alle linee guida della Regione Marche, APM, di concerto con l‟Amministrazione 
comunale, riduce ulteriormente il programma settimanale del servizio di trasporto pubblico urbano al fine di perseguire la riduzione degli 
spostamenti e il contenimento della diffusione del coronavirus. Dal lunedì al sabato il nuovo servizio di trasporto pubblico  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Alitalia: centinaia di connazionali riportati a casa. Altri voli speciali per 
Marocco, Romania, Tunisia, Algeria 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Alitalia: centinaia di connazionali riportati a casa. Altri voli speciali per Marocco, 
Romania, Tunisia, Algeria 

(FERPRESS) – Roma, 18 MAR – Prosegue l‟attività di Alitalia per facilitare il ritorno in Italia di migliaia di connazionali che si trovano 
all‟estero. Da domenica 15 marzo sono stati effettuati, in collaborazione con l‟Unità di Crisi della Farnesina, voli speciali con le Maldive, 
Varsavia, Sofia e Kiev che hanno permesso a centinaia di cittadini italiani  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Atac, firmata la polizza assicurativa per i dipendenti che dovessero 
ammalarsi 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Atac, firmata la polizza assicurativa per i dipendenti che dovessero ammalarsi 

(FERPRESS) – Roma, 18 MAR – Atac ha firmato una polizza assicurativa a favore dei dipendenti che dovessero ammalarsi a causa del 
coronavirus. La polizza prevede alcune indennità per il ricovero e la convalescenza e varrà collettivamente per tutti gli 11.142 dipendenti 
in forza fino alla fine dell‟anno in corso. Inoltre, attraverso l‟adesione alla polizza, Atac  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Falcone, per Consorzio autostrade siciliane nessuno blocco dei 
pagamenti alle imprese  
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Falcone, per Consorzio autostrade siciliane nessuno blocco dei pagamenti alle 
imprese  

(FERPRESS) – Palermo, 18 MAR – «Ho rassicurato personalmente il presidente Gianfranco Caccamo: per quel che riguarda 
il Consorzio autostrade siciliane, nessuno blocco dei pagamenti alle imprese è dovuto all‟assenza del personale. Pur nel drammatico 
momento che viviamo, e ancorché parte del personale dell‟ente stia lavorando in smart working, oggi il Cas è pienamente operativo. 
Sino ad oggi abbiamo tenuto delle riunioni a Palermo decisive per  [ Read More ] 
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#Coronavirus: all’AdSP Tirreno centro settentrionale concluso primo Tavolo di crisi 
straordinario per valutare effetti emergenza 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: all‟AdSP Tirreno centro settentrionale concluso primo Tavolo di crisi straordinario 
per valutare effetti emergenza 

(FERPRESS) – Civitavecchia, 17 MAR – Si è appena concluso il primo Tavolo di crisi straordinario indetto dal Presidente dell‟Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Francesco Maria di Majo per valutare gli effetti dell‟emergenza epidemiologica 
da Covid-19 sul porto di Civitavecchia, sia in termini di traffici portuali che delle conseguenti ricadute occupazionali. All‟incontro hanno  [ 
Read More ] 
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#Coronavirus: ALIS, l’Italia dei trasporti rischia isolamento. Di Caterina, preoccupanti i 
blocchi alle frontiere 
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Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: ALIS, l‟Italia dei trasporti rischia isolamento. Di Caterina, preoccupanti i blocchi 
alle frontiere 

(FERPRESS) – Roma, 18 MAR – “Il trasporto merci, ritenuto ad ogni livello un settore strategico e fondamentale per non fermare il 
Paese e per garantire l‟approvvigionamento dei beni essenziali, da quelli sanitari a quelli alimentari, sta già affrontando notevoli criticità 
legate all‟emergenza da Covid-19. A ciò si aggiungono da giorni i blocchi alle frontiere disposti  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_EVIDENZA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: BLS riduce l’offerta del trasporto pubblico sulle proprie linee, in 
particolare al Sempione 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: BLS riduce l‟offerta del trasporto pubblico sulle proprie linee, in particolare al 
Sempione 

(FERPRESS) – Roma, 18 MAR – In seguito alle decisioni del Consiglio federale svizzero di ridurre il trasporto pubblico ai servizi 
necessari per lo spostamento dei pendolari e rinunciare ai collegamenti con orientamento piuttosto per il tempo libero, BLS ridurrà 
anche il servizio del trasporto viaggiatori attraverso il Sempione. L‟offerta di trasporto pubblico svizzero sarà  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

 

Tg Coin: Hacker in piena attività in epoca di #Coronavirus. Questo e molto altro nel 
notiziario di oggi 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu Tg Coin: Hacker in piena attività in epoca di #Coronavirus. Questo e molto altro nel notiziario di 
oggi 

(FERPRESS) – Roma, 17 MAR – Gli hacker cercano nuovi modi per ingannare le persone spaventate. La loro ultima invenzione: 
“COVID19 Tracker”, un‟app di tracciamento di coronavirus falso che afferma di esporre gli account personali sui social media ed 
eliminare tutta l‟archiviazione del telefono a meno che non si tossiscano $100 in bitcoin! Il team  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Enac, operatività aeroporti aviazione generale e aree di atterraggio a 
seguito emergenza 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Enac, operatività aeroporti aviazione generale e aree di atterraggio a seguito 
emergenza 

(FERPRESS) – Roma, 17 MAR – A integrazione delle precedenti misure con le quali, a seguito dell‟emergenza Covid-19, è stata 
limitata l‟operatività del sistema aeroportuale italiano, l‟ENAC ha emanato ulteriori disposizioni per gli aeroporti di aviazione generale e 
per le aviosuperfici, le elisuperfici e le idrosuperfici. Negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici, elisuperfici e 
idrosuperfici (escluse le  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: De Micheli firma decreto su autoisolamento a chi rientra in Italia 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: De Micheli firma decreto su autoisolamento a chi rientra in Italia 

(FERPRESS) – Roma, 17 MAR – Alla luce delle numerose richieste di rientro in Italia da parte di molti cittadini che si trovano all‟estero, 
la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato un Decreto assieme al Ministro della Salute che obbliga 
all‟autoisolamento, per i 14 giorni successivi al ritorno, per le  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: TGV Milano-Parigi sospeso da mercoledì 18. Possibile rimborso dei 
biglietti 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: TGV Milano-Parigi sospeso da mercoledì 18. Possibile rimborso dei biglietti 

(FERPRESS) – Roma, 17 MAR – SNCF Voyages Italia, in conseguenza alle misure per il contenimento del COVID-2019 disposte dalle 
Autorità italiane e francesi, ha deciso la sospensione del servizio ferroviario TGV Milano-Parigi a partire da mercoledì 18 marzo. Il 
provvedimento avrà validità fino a nuove indicazioni sull‟emergenza sanitaria da parte delle Autorità. A partire  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: DB sostiene la campagna di rimpatrio del governo federale. Biglietti aerei 
validi sui treni 
Articolo di AB Commenti disabilitatisu #Coronavirus: DB sostiene la campagna di rimpatrio del governo federale. Biglietti aerei validi sui 
treni 

(FERPRESS) – Roma, 17 MAR – Deutsche Bahn supporta il governo federale nel rimpatriare viaggiatori dall‟estero verso la Germania. 
Le carte d‟imbarco delle compagnie aeree servono come biglietti del treno per il proseguimento del viaggio verso l‟aeroporto di 
destinazione effettivo a casa. DB CEO Dr. Richard Lutz: “Aiutiamo rapidamente e in modo non burocratico. Insieme al  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Musumeci, blocco collegamenti non impedisce arrivo merci. Limite solo 
per passeggeri 
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Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Musumeci, blocco collegamenti non impedisce arrivo merci. Limite solo per 
passeggeri 

(FERPRESS) – Palermo, 17 MAR – “Il provvedimento adottato d‟intesa con il ministro dei Trasporti non impedisce l‟arrivo delle derrate 
in Sicilia. Anzi le facilita. Il limite è soltanto per i passeggeri”. Lo ha detto, stamane, il presidente della Regione Siciliana Nello 
Musumeci, in collegamento con la trasmissione di La7 Omnibus, intervistato da Gaia Tortora. “La  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_LOGISTICA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Agens Anav Asstra Lombardia alla Regione, proposte di intervento 
urgente sul Tpl per riequilibrio economico e finanziario 
Articolo di RED Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Agens Anav Asstra Lombardia alla Regione, proposte di intervento urgente sul 
Tpl per riequilibrio economico e finanziario 

(FERPRESS) – Milano, 17 MAR – “La struttura dei contratti di servizio in corso non prevede gli strumenti formali necessari per gestire 
una situazione che non era prevista né prevedibile e sarà quindi necessario individuare le indispensabili modalità di intervento per il loro 
riequilibrio economico e finanziario. In assenza di tali azioni si concretizzerebbe uno stato  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: nuove riduzioni per treni e bus in E.Romagna dal 18 al 25 marzo. Corsini, 
giorni decisivi per cercare di limitare il contagio 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: nuove riduzioni per treni e bus in E.Romagna dal 18 al 25 marzo. Corsini, giorni 
decisivi per cercare di limitare il contagio 

(FERPRESS) – Bologna, 17 MAR – Arrivano ulteriori riduzioni al servizio ferroviario e pubblico su bus in Emilia-Romagna. È stata 
emanata oggi dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, una nuova ordinanza per la gestione dell‟emergenza sanitaria legata 
alla diffusione del Coronavirus che interviene sul numero dei treni in circolazione e degli autobus in orario serale e notturno dal 18  [ 
Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Arcese attiva una copertura assicurativa dedicata al COVID19 per i 
dipendenti in Italia 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Arcese attiva una copertura assicurativa dedicata al COVID19 per i dipendenti in 
Italia 

(FERPRESS) – Roma, 17 MAR – Le persone al primo posto. In un frangente difficile come quello attuale, in cui l‟emergenza sanitaria in 
corso sta mettendo a dura prova l‟Italia tutta e il mondo intero, prima ancora del riflesso sull‟economia internazionale sono innanzitutto 
le vite umane a essere in gioco. Ecco quindi che Arcese –  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_EVIDENZA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Fit Lazio, costituito con Atac il comitato di sicurezza aziendale per 
l’emergenza 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Fit Lazio, costituito con Atac il comitato di sicurezza aziendale per l‟emergenza 

(FERPRESS) – Roma, 17 MAR – “Nella tarda serata di ieri è stato costituito in Atac SpA il Comitato di Sicurezza Aziendale per 
fronteggiare l‟emergenza dovuta alla diffusione del coronavirus (Covid-19)”. Così in una nota i Segretari Regionali Filt Cgil, Fit Cisl, 
Uiltrasporti e Ugl Fna. “Abbiamo chiesto di intensificare l‟igienizzazione su tutti i luoghi  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: UIC lavora per fornire ai suoi membri e partner misure concrete 
Articolo di GR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: UIC lavora per fornire ai suoi membri e partner misure concrete 

(FERPRESS) – Roma, 17 MAR – L‟UIC, in quanto piattaforma tecnica per la cooperazione ferroviaria a livello mondiale, è il luogo di 
scambio per le migliori pratiche poichè riunisce molte reti di esperti. Nel contesto di Covid-19, la forza di queste reti è utilizzata per 
offrire ai membri e ai partner la possibilità di scambiare regolarmente  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_EVIDENZA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Gabusi, in Piemonte -97% di uso TPL. Servizio limitato come un sabato 
estivo 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Gabusi, in Piemonte -97% di uso TPL. Servizio limitato come un sabato estivo 

(FERPRESS) – Torino, 17 MAR – Tutte le aziende piemontesi del Trasporto Pubblico Locale hanno attivato la riduzione dei servizi 
annunciata venerdì scorso dalla Mobility Emergency Unit, l‟unità di lavoro costituita da Regione Piemonte, Agenzia della mobilità 
piemontese, Trenitalia e GTT  per fronteggiare l‟emergenza coronavirus. Dopo Trenitalia e GTT anche tutte le aziende di trasporto 
locale  [ Read More ] 
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#Coronavirus: al porto Ancona la stagione crocieristica Msc inizia l’8 maggio 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: al porto Ancona la stagione crocieristica Msc inizia l‟8 maggio 
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(FERPRESS) – Ancona, 17 MAR – Come misura di prevenzione per la diffusione del coronavirus, slitta nel porto di Ancona l‟inizio della 
stagione crocieristica della compagnia di navigazione Msc Crociere. La prima toccata di Msc Sinfonia era prevista per il 10 aprile; la 
compagnia ha comunicato l‟annullamento delle toccate del mese di aprile ipotizzando per  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Grimaldi, importante segnale di vicinanza da parte del Ministro Paola De 
Micheli. Apprezzamento da parte di ALIS 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Grimaldi, importante segnale di vicinanza da parte del Ministro Paola De Micheli. 
Apprezzamento da parte di ALIS 

(FERPRESS) – Roma, 17 MAR – “Quando in un simile momento di difficoltà e di crisi giungono parole così intense e vicine da parte del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, significa che tutti gli sforzi che stanno compiendo gli operatori del settore non sono vani e 
che tanto il pubblico quanto il privato stanno  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_EVIDENZA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: De Micheli, grazie ai trasportatori italiani che sono in prima linea e 
stanno assicurando al Paese un servizio efficiente 
Articolo di RED Commenti disabilitatisu #Coronavirus: De Micheli, grazie ai trasportatori italiani che sono in prima linea e stanno 
assicurando al Paese un servizio efficiente 

(FERPRESS) – Roma, 17 MAR – “In questo periodo di crisi voglio ringraziare i trasportatori italiani che sono in prima linea e stanno 
assicurando al Paese un servizio efficiente e la consegna dei beni utili a continuare la vita di tutte e tutti. Grazie, l‟Italia se ne ricorderà!” 
Lo scrive in un post sula propria  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Grimaldi (Alis), operatori trasporto fondamentali per il Paese, Governo 
ascolti nostre proposte 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Grimaldi (Alis), operatori trasporto fondamentali per il Paese, Governo ascolti 
nostre proposte 

(FERPRESS) – Roma, 17 MAR – “Se noi operatori del trasporto non lavorassimo con dedizione e professionalità – ringraziamo il 
ministro De Micheli per le sue parole – il nostro Paese si fermerebbe completamente, perché non si riuscirebbe a garantire 
l‟approvvigionamento dei beni, compresi quelli di prima necessità, così come il continuo rifornimento delle strutture sanitarie,  [ Read 
More ] 

CATEGORIE: NL_LOGISTICA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: il trasporto pubblico in Trentino si è riorganizzato con il servizio gratuito 
Elastibus 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: il trasporto pubblico in Trentino si è riorganizzato con il servizio gratuito Elastibus 

(FERPRESS) – Trento, 17 MAR – 800.390.270 è il numero verde da comporre per richiedere il servizio di trasporto pubblico gratuito 
riservato a chi deve muoversi per esigenze di lavoro e urgenti ragioni sanitarie, compresa la necessità di recarsi da parenti non 
autosufficienti, quando non è disponibile il normale trasporto pubblico. Il servizio “Elastibus” è  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Atm, garantito 75% dei servizi su intera rete per evitare situazioni di 
affollamento 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Atm, garantito 75% dei servizi su intera rete per evitare situazioni di affollamento 

(FERPRESS) – Milano, 17 MAR – In ottemperanza alle disposizioni contenute nell‟ordinanza della Regione Lombardia a seguito 
dell‟ultimo decreto governativo, Atm aveva programmato un servizio con alcune riduzioni, anche in considerazione del drastico calo dei 
passeggeri che è arrivato a segnare -92%. Ieri Atm ha rimodulato la programmazione, che già per i prossimi giorni prevede un‟offerta 
pari  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Gibelli (Asstra), a quando un provvedimento a sostegno del TPL? 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Gibelli (Asstra), a quando un provvedimento a sostegno del TPL? 

(FERPRESS) – Roma, 16 MAR – A quando un provvedimento a sostegno del trasporto pubblico locale? Questo è l‟interrogativo che 
Andrea Gibelli, Presidente Associazione Trasporti – ASSTRA, pone al Governo a nome di un settore, quello del trasporto pubblico 
regionale e locale che conta oltre 100.000 addetti, fattura 12 miliardi annui e muove 5,4 miliardi di  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Confetra, attendiamo di leggere testo ma nel decreto c’è sostegno a 
logistica e trasporti 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Confetra, attendiamo di leggere testo ma nel decreto c‟è sostegno a logistica e 
trasporti 

(FERPRESS) – Roma, 16 MAR – Il presidente di Confetra, Guido Nicolini, ha commentato i primi riscontri annunciati dal Premier Conte 
e dal Ministro Gualtieri in conferenza stampa: “Ovviamente aspettiamo di leggere i testi consolidati, ma il Ministro Gualtieri è stato 
chiaro: la filiera logistica e del trasporto merci rientra tra i settori più immediatamente colpiti  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_LOGISTICA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: oltre 100.000 persone controllate dalla Polizia Ferroviaria 
dall’emanazione del decreto per contenimento Covid 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: oltre 100.000 persone controllate dalla Polizia Ferroviaria dall‟emanazione del 
decreto per contenimento Covid 

(FERPRESS) – Roma, 16 MAR – Sono oltre 100.000 le persone controllate in stazione dagli operatori della Polizia Ferroviaria dalla 
data di emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il contenimento del Coronavirus. Sono proseguite anche le 
ordinarie attività di vigilanza in ambito ferroviario. Tra l‟altro, a Messina, gli Operatori della Polizia Ferroviaria, con  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Alfreider, a Bolzano definite nuove misure per proteggere tassisti e 
autisti di auto a noleggio con conducente 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Alfreider, a Bolzano definite nuove misure per proteggere tassisti e autisti di auto 
a noleggio con conducente 

(FERPRESS) – Bolzano, 16 MAR – Il Dipartimento mobilità e infrastrutture della Provincia di Bolzano ha definito, assieme ai 
rappresentanti di categoria della Confartigianato Imprese “Lvhapa”, alcune misure urgenti per prevenire il contagio da Coronavirus 
(Covid-19) per i tassisti e autisti di auto a noleggio con conducente. “Attualmente ogni spostamento non necessario va evitato. Per 
chiunque si deve comunque spostare e fa  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Pogliese, bene accoglimento richiesta di Musumeci di sospendere i 
collegamenti con Sicilia 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Pogliese, bene accoglimento richiesta di Musumeci di sospendere i collegamenti 
con Sicilia 

(FERPRESS) – Catania, 16 MAR – “Bene ha fatto il governo nazionale ad accogliere la richiesta del Presidente della Regione Siciliana 
Nello Musumeci di sospendere i collegamenti e i trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia per fronteggiare l‟emergenza 
coronavirus, salvando solo il trasporto delle derrate alimentari. Condividiamo e ci associamo anche all‟appello lanciato  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Porto Gioia Tauro adotta linee guida per il contenimento dell’emergenza 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Porto Gioia Tauro adotta linee guida per il contenimento dell‟emergenza 

(FERPRESS) – Gioia Tauro, 16 MAR – L‟Autorità portuale di Gioia Tauro ha adottato le “Linee guida” per il contenimento 
dell‟emergenza Covid-19. L‟obiettivo è quello di garantire la continuità operativa dei porti, che ricadono nella propria circoscrizione 
(Gioia Tauro, Corigliano Calabro e Crotone), e di ridurre, mediante azioni precauzionali, i rischi di contagio tra le persone  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Italo, nuova copertura sanitaria per tutti i dipendenti per assistenza 
completa in caso di necessità 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Italo, nuova copertura sanitaria per tutti i dipendenti per assistenza completa in 
caso di necessità 

(FERPRESS) – Roma, 16 MAR – In un momento storico così delicato, a causa della propagazione del virus Covid 19, Italo ha deciso di 
mettere in campo misure eccezionali per essere vicina ai propri dipendenti. Da oggi infatti tutto il team di Italo beneficerà di una speciale 
copertura sanitaria, studiata ad hoc per fronteggiare questa emergenza  [ Read More ] 
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#Coronavirus: World Capital Re, l’immobiliare logistico non si ferma nonostante 
emergenza 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: World Capital Re, l‟immobiliare logistico non si ferma nonostante emergenza 

(FERPRESS) – Milano, 16 MAR – Nelle ultime settimane il Coronavirus ha colpito diversi mercati, influenzando anche i ritmi del mondo 
real estate. Il settore che sta reagendo meglio agli effetti dell‟emergenza sanitaria internazionale è quello della Logistica, più 
precisamente quella ad uso CeDi, Pharma ed a servizio dell‟e-commerce, che proprio grazie all‟impennata degli acquisti online,  [ Read 
More ] 
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#Coronavirus: Anfia, no chiusura impianti automotive italiana se non con una decisione 
congiunta dei Paesi UE 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Anfia, no chiusura impianti automotive italiana se non con una decisione 
congiunta dei Paesi UE 

(FERPRESS) – Roma, 16 MAR – Di fronte all‟emergenza sanitaria che tiene sotto scacco l‟Italia ormai da alcune settimane, con 
l‟aggravarsi della situazione negli ultimi giorni, la filiera automotive italiana rappresentata da ANFIA, dopo aver messo in campo tutte le 
disposizioni governative di prevenzione e contenimento della diffusione dell‟epidemia, sostiene che non ci sono margini di  [ Read More 
] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: MIT: De Micheli firma decreto Sicilia. Forti limitazioni passeggeri ma 
regolare traffico merci 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: MIT: De Micheli firma decreto Sicilia. Forti limitazioni passeggeri ma regolare 
traffico merci 

(FERPRESS) – Roma, 16 MAR – A seguito della richiesta pervenuta ieri sera da parte della Regione Sicilia, la Ministra delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato nella notte il Decreto che prevede la sospensione dei collegamenti e dei 
trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia. Regolare, invece, il trasporto merci.  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: pronto provvedimento per blocco collegamenti con la Sicilia 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: pronto provvedimento per blocco collegamenti con la Sicilia 

(FERPRESS) – Palermo, 16 MAR – Sospensione dei collegamenti aerei, nazionali e internazionali, a eccezione di due voli al giorno tra 
Roma e Palermo/Catania; blocco di tutti i servizi automobilistici interregionali e dei servizi marittimi per il trasporto dei passeggeri, 
garantendo solo quello merci. Sono alcune delle prossime iniziative che il ministro dei Trasporti Paola  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: porti e aeroporti sardi chiusi. Accolte le richieste della Regione 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: porti e aeroporti sardi chiusi. Accolte le richieste della Regione 

(FERPRESS) – Cagliari, 16 MAR – Su richiesta del Presidente della Regione, Christian Solinas, al fine di contrastare e limitare la 
diffusione del virus in Sardegna, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato un decreto con il quale 
vengono sospesi i collegamenti e i trasporti ordinari dei passeggeri da e per  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Solinas, stop ad arrivi passeggeri. Fondamentale per proteggere 
Sardegna 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Solinas, stop ad arrivi passeggeri. Fondamentale per proteggere Sardegna 

(FERPRESS) – Cagliari, 16 MAR –  “Un provvedimento fondamentale, in questa fase cruciale, per proteggere la popolazione sarda dal 
propagarsi del virus. Un sacrificio ulteriore per i sardi, ma utile in questa battaglia. Non è in alcun modo pregiudicato 
l‟approvvigionamento delle merci”. Così il presidente della Regione, Christian Solinas, commenta l‟accoglimento, da parte del Governo, 
della  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Commissione trasporti Parlamento Ue si impegna a fermare i voli 
fantasma’causati dal COVID-19 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Commissione trasporti Parlamento Ue si impegna a fermare i voli 
fantasma‟causati dal COVID-19 

(FERPRESS) – Roma, 16 MAR – La Presidente della Commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo ha accolto con 
favore la proposta della Commissione e promesso che i deputati lavoreranno rapidamente alla legislazione. “Non è nell‟interesse di 
nessuno far volare aerei vuoti e ciò comporta un grande costo ambientale ed economico. Dobbiamo fermare  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ESTERO, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Falcone, con sospensione di parte dei servizi TPL Regione Sicilia 
garantirà stipendi 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Falcone, con sospensione di parte dei servizi TPL Regione Sicilia garantirà 
stipendi 

(FERPRESS) – Palermo, 16 MAR – «In vista della sospensione di parte dei servizi di trasporto pubblico in Sicilia, il Governo Musumeci 
lavora per garantire gli stipendi dei circa 8mila lavoratori che operano nei segmenti della mobilità su gomma e via mare. L‟emergenza 
coronavirus, infatti, impone di attuare delle restrizioni anche nei collegamenti in bus urbani ed extraurbani, nonché nei trasporti  [ Read 
More ] 

CATEGORIE: NL_TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Sicilia: Falcone, bene blocco treni. No a quarantena per autotrasportatori 
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Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Sicilia: Falcone, bene blocco treni. No a quarantena per autotrasportatori 

(FERPRESS) – Palermo, 16 MAR – «Accogliamo con soddisfazione la scelta del ministro Paola De Micheli di sospendere i treni notturni 
per la Sicilia, recependo così il grido d‟allarme dei siciliani, del Governo Musumeci e dell‟intero Mezzogiorno. Le notizie circa una 
potenziale linea di contagio aperta dal rientro di tanti cittadini dal Nord al Sud Italia hanno preoccupato  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Sindacati, incontro urgente ad Amazon di Passo Corese su misure 
anticontagio 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Sindacati, incontro urgente ad Amazon di Passo Corese su misure anticontagio 

(FERPRESS) – Roma, 16 MAR – “In data 14 marzo Cgil, Cisl e Uil, hanno sottoscritto un‟intesa con il Governo e le principali 
Associazioni datoriali al fine di favorire protocolli anticontagio e mettere in sicurezza le lavoratrici e i lavoratori che in questi giorni stanno 
garantendo, con enormi sacrifici, servizi  pubblici essenziali, le produzioni necessarie  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_LOGISTICA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Alitalia: prenotabili i collegamenti in programma e voli speciali per 
rimpatrio connazionazionali 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Alitalia: prenotabili i collegamenti in programma e voli speciali per rimpatrio 
connazionazionali 

(FERPRESS) – Roma, 16 MAR – In coordinamento con l‟Unità di Crisi della Farnesina, Alitalia sta predisponendo una serie di voli 
speciali per permettere a migliaia di connazionali di rientrare in Italia, e continuerà anche ad operare verso alcuni Paesi che hanno 
disposto provvedimenti restrittivi ai cittadini italiani e a passeggeri che hanno soggiornato in  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: lettera aperta del presidente TUA Giuliante con tre idee per il TPL 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: lettera aperta del presidente TUA Giuliante con tre idee per il TPL 

(FERPRESS) – Pescara, 16 MAR – “Gli impatti dell‟emergenza Coronavirus sono tangibili. Purtroppo a questo marasma non è immune 
il trasporto pubblico regionale che, anzi, risulta essere uno dei settori più colpiti. La crisi generalizzata sta avendo un impatto crescente 
in termini nefasti sui trasporti; il calo chi utilizza i mezzi pubblici è vertiginoso e,  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Porto Ancona: Grecia blocca passeggeri dei traghetti in ingresso nei 
porti ellenici. Solo tir con autisti a bordo 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Porto Ancona: Grecia blocca passeggeri dei traghetti in ingresso nei porti 
ellenici. Solo tir con autisti a bordo 

(FERPRESS) – Ancona, 16 MAR – Come misura preventiva per la diffusione del coronavirus, la Grecia ha stabilito il blocco dei 
passeggeri dei traghetti in ingresso nei porti ellenici. Lo sbarco è consentito solo ai tir con gli autisti a bordo per permettere l‟arrivo delle 
merci. Per le due navi in partenza nel pomeriggio da Ancona,  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: di Majo (AdSP Civitavecchia), altri 600 connazionali sbarcati dal traghetto 
proveniente da Barcellona 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: di Majo (AdSP Civitavecchia), altri 600 connazionali sbarcati dal traghetto 
proveniente da Barcellona 

(FERPRESS) – Civitavecchia, 16 MAR – “Con la collaborazione del Comandante del Porto, Vincenzo Leone e del Gruppo Grimaldi, la 
nave proveniente da Barcellona è arrivata al porto di Civitavecchia questa mattina all‟alba, e non ieri notte, al fine di consentire ai circa 
360 passeggeri, dei 600 connazionali, di raggiungere la stazione e prendere, così, il  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: MIT, De Micheli chiede ad Ungheria di revocare blocco ai camionisti 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: MIT, De Micheli chiede ad Ungheria di revocare blocco ai camionisti 

(FERPRESS) -Roma, 15 MAR – La Ministra delle infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha telefonato al Ministro ungherese, 
László Palkovics, per chiedere di ritirare il blocco alla frontiera dell‟ingresso degli autisti dei camion in transito o arrivo nel Paese. La 
ministra ha chiesto, nell‟ambito di un‟azione coordinata con la Farnesina e con gli  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: MIT, due giorni chiusura uffici Porta Pia per sanificazione. Ministra e staff 
si trasferiscono all’EUR 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: MIT, due giorni chiusura uffici Porta Pia per sanificazione. Ministra e staff si 
trasferiscono all‟EUR 

https://www.ferpress.it/coronavirus-sicilia-falcone-bene-blocco-treni-no-quarantena-autotrasportatori/
https://www.ferpress.it/articoli/newsletter/italia/
https://www.ferpress.it/articoli/articoli/articoli-in-primo-piano/
https://www.ferpress.it/coronavirus-sindacati-incontro-urgente-ad-amazon-passo-corese-misure-anticontagio/
https://www.ferpress.it/coronavirus-sindacati-incontro-urgente-ad-amazon-passo-corese-misure-anticontagio/
https://www.ferpress.it/coronavirus-sindacati-incontro-urgente-ad-amazon-passo-corese-misure-anticontagio/
https://www.ferpress.it/articoli/newsletter/logistica-newsletter/
https://www.ferpress.it/articoli/articoli/articoli-in-primo-piano/
https://www.ferpress.it/coronavirus-alitalia-prenotabili-collegamenti-programma-voli-speciali-rimpatrio-connazionazionali/
https://www.ferpress.it/coronavirus-alitalia-prenotabili-collegamenti-programma-voli-speciali-rimpatrio-connazionazionali/
https://www.ferpress.it/coronavirus-alitalia-prenotabili-collegamenti-programma-voli-speciali-rimpatrio-connazionazionali/
https://www.ferpress.it/articoli/newsletter/italia/
https://www.ferpress.it/articoli/articoli/articoli-in-primo-piano/
https://www.ferpress.it/coronavirus-lettera-aperta-del-presidente-tua-giuliante-tre-idee-tpl/
https://www.ferpress.it/coronavirus-lettera-aperta-del-presidente-tua-giuliante-tre-idee-tpl/
https://www.ferpress.it/articoli/newsletter/trasporto-pubblico-locale-newsletter/
https://www.ferpress.it/articoli/articoli/articoli-in-primo-piano/
https://www.ferpress.it/porto-ancona-grecia-blocca-passeggeri-dei-traghetti-ingresso-nei-porti-ellenici-solo-tir-autisti-bordo/
https://www.ferpress.it/porto-ancona-grecia-blocca-passeggeri-dei-traghetti-ingresso-nei-porti-ellenici-solo-tir-autisti-bordo/
https://www.ferpress.it/porto-ancona-grecia-blocca-passeggeri-dei-traghetti-ingresso-nei-porti-ellenici-solo-tir-autisti-bordo/
https://www.ferpress.it/articoli/newsletter/italia/
https://www.ferpress.it/articoli/articoli/articoli-in-primo-piano/
https://www.ferpress.it/coronavirus-majo-adsp-civitavecchia-altri-600-connazionali-sbarcati-dal-traghetto-proveniente-barcellona/
https://www.ferpress.it/coronavirus-majo-adsp-civitavecchia-altri-600-connazionali-sbarcati-dal-traghetto-proveniente-barcellona/
https://www.ferpress.it/coronavirus-majo-adsp-civitavecchia-altri-600-connazionali-sbarcati-dal-traghetto-proveniente-barcellona/
https://www.ferpress.it/articoli/newsletter/italia/
https://www.ferpress.it/articoli/articoli/articoli-in-primo-piano/
https://www.ferpress.it/coronavirus-mit-de-micheli-chiede-ad-ungheria-revocare-blocco-ai-camionisti/
https://www.ferpress.it/coronavirus-mit-de-micheli-chiede-ad-ungheria-revocare-blocco-ai-camionisti/
https://www.ferpress.it/articoli/articoli/articoli-in-primo-piano/
https://www.ferpress.it/coronavirus-mit-due-giorni-chiusura-uffici-porta-pia-sanificazione-ministra-staff-si-trasferiscono-alleur/
https://www.ferpress.it/coronavirus-mit-due-giorni-chiusura-uffici-porta-pia-sanificazione-ministra-staff-si-trasferiscono-alleur/


(FERPRESS) – 15 MAR – A seguito di un caso di contagio da Covid-19 di un dipendente del ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti, nelle giornate di lunedì 16 e martedì 17 marzo presso la sede del MIT di Porta Pia si procederà alla completa sanificazione 
degli ambienti. La misura si rende necessaria per la prevenzione e il  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: il testo dell’accordo Governo – Parti sociali per la regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di 
lavoro 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: il testo dell‟accordo Governo – Parti sociali per la regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro 

(FERPRESS) – Roma, 15 MAR – Riportiamo il testo del protocollo di accorso tra Governo e parti sociali di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. qui il testo completo 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Assarmatori Confitarma e Federagenti, bene le risposte di Mit e Ministero 
Salute alle criticità del settore 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Assarmatori Confitarma e Federagenti, bene le risposte di Mit e Ministero Salute 
alle criticità del settore 

(FERPRESS) – Roma, 14 MAR – “A seguito delle istanze presentate al Governo dall‟armamento, dagli agenti e dalle Organizzazioni 
Sindacali, in merito alle criticità per il settore marittimo provocate dall‟epidemia di COVID-19, Assarmatori, Confitarma e Federagenti 
manifestano forte apprezzamento per l‟intervento della pubblica Amministrazione su due problematiche connesse all‟avvicendamento 
dei marittimi imbarcati su navi italiane  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: ANAV Lazio, bene liquidazione tempestiva della Regione Lazio dei 
corrispettivi per TPL 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: ANAV Lazio, bene liquidazione tempestiva della Regione Lazio dei corrispettivi 
per TPL 

(FERPRESS) – Roma, 14 MAR – La Sezione ANAV Lazio esprime l‟apprezzamento delle imprese laziali che garantiscono il diritto alla 
mobilità nei Comuni della Regione, per lo sforzo compiuto dall‟Amministrazione regionale al fine di poter liquidare con tempestività le 
risorse indispensabili a consentire lo svolgimento dei servizi. “In questo momento di grandissima difficoltà per il Paese e per le  [ Read 
More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Macerata, riduzione corse TPL. Si valuta sospensione del servizio 
domenicale 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Macerata, riduzione corse TPL. Si valuta sospensione del servizio domenicale 

(FERPRESS) – Macerata, 14 MAR – Nel rispetto delle disposizioni ministeriali in tema di contenimento dell‟epidemia da coronavirus 
che impongono restrizioni anche alla circolazione dei mezzi del Trasporto Pubblico Locale, l‟Azienda Pluriservizi Macerata ha 
rimodulato gli orari e ridotto il numero delle corse urbane. Il nuovo orario andrà in vigore da lunedì prossimo,16 marzo ed è 
consultabile  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Alitalia, anche per i passeggeri uso obbligatorio delle mascherine per 
tutelare sicurezza e salute a bordo  
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Alitalia, anche per i passeggeri uso obbligatorio delle mascherine per tutelare 
sicurezza e salute a bordo  

(FERPRESS) – Roma, 14 MAR – La sicurezza di tutti i passeggeri e dei propri dipendenti rappresenta da sempre la massima priorità di 
Alitalia. Per questo motivo la Compagnia informa che verrà chiesto ai passeggeri di munirsi, prima di salire in aereo, di una mascherina 
protettiva da indossare obbligatoriamente qualora un elevato numero di viaggiatori non  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: MIT, Regolare traffico merci per la Sardegna. Persone solo con 
autorizzazione regionale 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: MIT, Regolare traffico merci per la Sardegna. Persone solo con autorizzazione 
regionale 

(FERPRESS) – Roma, 14 MAR  – Su richiesta del presidente della Regione Sardegna, in relazione alla situazione dell‟organizzazione 
sanitaria della Regione, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato un decreto con il quale vengono 
sospesi  i collegamenti e i trasporti ordinari delle persone da e per la Sardegna. E‟ consentito quindi  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Porto di Livorno, sulla prevenzione in porto intervengono sindaco 
Salvetti e assessora Bonciani 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Porto di Livorno, sulla prevenzione in porto intervengono sindaco Salvetti e 
assessora Bonciani 

(FERPRESS) – Livorno, MAR – “In questi ultimi giorni io e l‟Assessora al porto Barbara Bonciani abbiamo ricevuto molte sollecitazioni 
dai lavoratori portuali e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza circa la situazione di criticità vissuta nel porto di Livorno a 
seguito dell‟emergenza Codiv-19. I lavoratori in particolare lamentano la mancanza di linee guida di  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Arezzo, trasporti urbani Tiemme con orario festivo con servizi aggiuntivi 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Arezzo, trasporti urbani Tiemme con orario festivo con servizi aggiuntivi 

(FERPRESS) – Arezzo, 14 MAR – Da lunedì 16 marzo, e fino al 25 marzo 2020, i servizi di trasporto pubblico urbani gestiti da Tiemme 
nel territorio comunale di Arezzo seguiranno l‟orario festivo, implementato con i seguenti servizi aggiuntivi: Linea 1S: dalle 6.30 da via 
Acuto (ospedale Arezzo) – via Guido Monaco (centro) – via Giotto – via Guido  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Genova, in vigore per AMT un orario feriale speciale 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Genova, in vigore per AMT un orario feriale speciale 

(FERPRESS) – Genova, 14 MAR – Lunedi 16 marzo partirà il servizio feriale speciale di AMT. Si tratta di una rimodulazione del 
servizio che recepisce le prescrizioni contenute nell‟Ordinanza regionale n° 6/2020 e che tiene conto della drastica riduzione di 
passeggeri derivante dalle misure di limitazione degli spostamenti. Lo comunica l‟azienda monicilalizzata AMT. Il nuovo orario, che nella 
media prevede un calo  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Vicenza, SVT sospende Tpl serale e riduce le corse 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Vicenza, SVT sospende Tpl serale e riduce le corse 

(FERPRESS) – Vicenza, 14 MAR – Società Vicentina Trasporti in ottemperanza all‟ordinanza regionale che recepisce il decreto del 
presidente del consiglio in merito alle misure urgenti di gestione e contenimento dell‟emergenza Covid-19, ha adottato ulteriori 
provvedimenti inerenti al trasporto pubblico urbano ed extraurbano. Queste misure si aggiungono a quelle già in vigore per garantire 
la  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Federlogistica, Porti e logistica in ordine sparso. Serve unica regia per le 
merci 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Federlogistica, Porti e logistica in ordine sparso. Serve unica regia per le merci 

(FERPRESS) – Roma, 14 MAR – “Si continua a sottovalutare l‟incidenza della portualità e della logistica in questa fase 
delicata”. L‟allarme viene dal presidente di Federlogistica-Conftrasporto, la Federazione delle imprese della logistica aderente a 
Confcommercio Luigi Merlo. “Da più di dieci giorni abbiamo chiesto linee guida uniformi  di settore per affrontare l‟emergenza 
coronavirus su scala nazionale  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Tper, le misure condivise e adottate dalle aziende del TPL in Emilia-
Romagna 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Tper, le misure condivise e adottate dalle aziende del TPL in Emilia-Romagna 

(FERPRESS – Bologna, 14 MAR – Le aziende del trasporto pubblico locale della Regione Emilia Romagna hanno attivato fin dalla 
scorsa settimana un tavolo di coordinamento cosi come già per tante normali attività anche sul tema emergenza COVID-19 per valutare 
in maniera coordinata la situazione, le azioni da intraprendere ed adottare con massimo impegno misure  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Osservatorio Trasporti Lazio, servono i primi treni per i lavoratori turnisti 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Osservatorio Trasporti Lazio, servono i primi treni per i lavoratori turnisti 

(FERPRESS) – Roma, 14 MAR – L‟Osservatorio Regionale sui Trasporti comprende le motivazioni e le problematiche che sono alla 
base delle decisioni della Regione Lazio, così come delle altre regioni, e delle imprese di trasporto, riguardo alla riduzione del servizio a 
seguito dell‟emergenza sanitaria in corso e della conseguente riduzione del traffico delle persone, portando alla  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Fedriga, Slovenia sblocchi immediatamente i varchi al trasporto merci 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Fedriga, Slovenia sblocchi immediatamente i varchi al trasporto merci 

(FERPRESS) – Trieste, 14 MAR – Trieste, 14 mar – “Mi rivolgo al Governo sloveno affinché, in nome degli ottimi rapporti da sempre 
intercorsi con l‟Italia e il Friuli Venezia Giulia in particolare, provveda all‟immediato sblocco dei valichi confinari con il nostro Paese e 
alla risoluzione delle criticità emerse negli ultimi giorni”. È questo l‟appello lanciato dal governatore del  [ Read More ] 
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#Coronavirus: TUA, adottate tutte le misure necessarie per tutelare dipendenti e clienti 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: TUA, adottate tutte le misure necessarie per tutelare dipendenti e clienti 

(FERPRESS) – Pescara, 14 MAR – In merito alla nota delle Segreterie Regionali TUA Spa precisa quanto segue. I sindacati, in una 
nota del 13 marzo, citano solo alcune misure attuate da parte di TUA per fronteggiare l‟emergenza Coronavirus. In realtà, TUA, nel 
seguire senza soluzione di continuità l‟evolversi della situazione, ha messo in atto  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: MIT, da stasera blocco totale di tutti i treni notturni. L’offerta viene 
razionalizzata 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: MIT, da stasera blocco totale di tutti i treni notturni. L‟offerta viene razionalizzata 

(FERPRESS) – Roma, 14 MAR – Alla luce del decreto firmato ieri dalla ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, 
relativo alla riduzione dei treni ordinari a lunga percorrenza, si comunica che, nell‟ambito di tale decisione, da questa sera i treni notturni 
non saranno più disponibili. Al fine di contrastare e contenere l‟emergenza sanitaria  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: MIT, sospesi i divieti di circolazione nei giorni festivi per i mezzi pesanti 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: MIT, sospesi i divieti di circolazione nei giorni festivi per i mezzi pesanti 

(FERPRESS) – Roma, 14 MAR – Sospesi i divieti di circolazione nei giorni festivi sulle strade extraurbane per i mezzi adibiti al trasporto 
cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, già a partire da domenica 15 marzo, e limitatamente ai 
servizi di trasporto merci internazionale, fino a nuove disposizioni del governo. La ministra  [ Read More ] 
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#Coronavirus: De Micheli firma decreto sul trasporto non di linea. Assicurati servizi 
minimi 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: De Micheli firma decreto sul trasporto non di linea. Assicurati servizi minimi 

(FERPRESS) – Roma, 14 MAR – La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato un Decreto per la 
razionalizzazione dei servizi automobilistici interregionali, relativi al trasporto delle persone su autobus non di linea, in considerazione 
della ridotta mobilità sul territorio nazionale. Misura resa necessaria dall‟esigenza di contrastare e contenere l‟emergenza sanitaria da  [ 
Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Leoluca Orlando, attuare immediati controlli a Villa San Giovanni su treni 
provenienti dal Nord 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Leoluca Orlando, attuare immediati controlli a Villa San Giovanni su treni 
provenienti dal Nord 

(FERPRESS) – Palermo, 14 MAR – “Centinaia di persone, dimostrando spesso di non aver compreso la gravità della situazione, si 
stanno spostando dalle regioni del nord verso il sud. Al di là degli aspetti penali, si tratta di un comportamento comprensibile ma 
irresponsabile, che non serve a tutelare né la propria salute né quella dei propri cari.  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Napoli, riduzione dei servizi ANM per la prossima settimana 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Napoli, riduzione dei servizi ANM per la prossima settimana 

(FERPRESS) – NAPOLI 13 MAR – In seguito alla riunione sul Trasporto pubblico locale che si è tenuta in Regione Campania, ANM 
annuncia la riduzione di una parte del trasporto pubblico nella città di Napoli a causa dell‟emergenza covid19. I servizi di trasporto 
pubblico vengono riprogrammati a partire da lunedì 16 marzo come di seguito indicato: – Metro Linea 1: ultima corsa da 
Garibaldi alle ore  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Regione Toscana, nuova ordinanza per i servizi di trasporto pubblico 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Regione Toscana, nuova ordinanza per i servizi di trasporto pubblico 

(FERPRESS) – Firenze, 13 MAR – Firmata una nuova ordinanza, la numero 11, dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. 
Questa volta oggetto delle misure emergenziali sono i servizi di trasporto pubblico. Ai sensi dell‟art.1 comma 5 del Dpcm dell‟11 marzo 
2020, il presidente ordina che: le aziende di trasporto pubblico locale operanti in Toscana riprogrammino i servizi garantendo  [ Read 
More ] 
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#Coronavirus: Trasporto passeggeri, Avviso comune di associazioni datoriali e 
sindacati per l’emergenza 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Trasporto passeggeri, Avviso comune di associazioni datoriali e sindacati per 
l‟emergenza 
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(FERPRESS) – Roma, 13 MAR – I settori del trasporto pubblico locale e scolastico, delle linee commerciali e di lunga percorrenza e del 
trasporto turistico con autobus sono stati tra i più colpiti dall‟emergenza Covid-19. Gli inevitabili provvedimenti di contenimento del 
contagio a tutela della salute pubblica che il Governo ha via via adottato hanno comportato un aggravamento  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

 

#Coronavirus: MIT, entro domani linee guida relative alla sicurezza nella logistica 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: MIT, entro domani linee guida relative alla sicurezza nella logistica 
(FERPRESS) – Roma, 13 MAR –  La ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, dopo aver ascoltato per le vie brevi le 
esigenze provenienti dalla filiera della logistica, attraverso interlocuzioni con le associazioni di categoria e i sindacati, 
entro domani saranno disponibili le linee guida relative alla sicurezza, che potranno garantire alle donne e agli uomini  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_LOGISTICA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Confetra incontra De Micheli. Subito vademecum a tutela dei lavoratori 
settore logistico 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Confetra incontra De Micheli. Subito vademecum a tutela dei lavoratori settore 
logistico 
(FERPRESS) – Roma, 13 MAR – “Innanzitutto desidero ringraziare la ministra Paola De Micheli per la pronta convocazione dopo la 
“giornata nera” di ieri. Con il MIT, e devo aggiungere anche con i ministri Amendola e Speranza, si sta facendo un gran lavoro per 
provare ad aggredire le enormi criticità del momento” ha dichiarato il presidente  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_LOGISTICA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Confetra, Slovenia e Croazia aggiungono i loro blocchi a quelli 
dell’Austria. A rischio consegne merci 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Confetra, Slovenia e Croazia aggiungono i loro blocchi a quelli dell‟Austria. A 
rischio consegne merci 
(FERPRESS) – Roma, 13 MAR – Coronavirus, trasporto merci: oggi il problema è anche ai confini con la Slovenia e la Croazia. Che 
aggiungono i loro „blocchi‟ a quelli attuati dall‟Austria. “Così le merci rischiano di non arrivare nei negozi di generi di prima necessità”, 
denuncia Conftrasporto-Confcommercio. La Confederazione nazionale delle imprese di trasporto ha scritto  [ Read More ] 
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#Coronavirus: ANITA a servizio del sistema produttivo e del Paese intero nella lotta 
all’emergenza Covid 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: ANITA a servizio del sistema produttivo e del Paese intero nella lotta 
all‟emergenza Covid 
(FERPRESS) – Roma, 13 MAR -“Restiamo a disposizione del Paese affinché siano garantiti il trasporto e la logistica a tutte le imprese 
che hanno necessità di spedire la propria merce, ma per farlo abbiamo bisogno che il Governo ci sostenga nell‟affrontare i numerosi 
problemi incontrati, in questa nuova fase di pandemia, nello svolgimento delle nostre  [ Read More ] 
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#Coronavirus: ministro De Micheli chiede un quadro dei cantieri pubblici aperti 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: ministro De Micheli chiede un quadro dei cantieri pubblici aperti 
(FERPRESS) – Roma, 13 MAR – Alla luce di quanto dichiarato dall‟associazione nazionale dei costruttori, in merito al rischio della 
chiusura del cantieri, per motivi di sicurezza, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha chiesto a tutte le 
stazioni appaltanti e all‟ANCE stessa una puntuale ricognizione dello stato dei cantieri pubblici. Nella  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Di Majo (AdSP Civitavecchia), bene operazioni per imbarchi e sbarchi 
della linea con Barcellona 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Di Majo (AdSP Civitavecchia), bene operazioni per imbarchi e sbarchi della linea 
con Barcellona 
(FERPRESS) – Civitavecchia, 13 MAR – Ieri notte si sono svolte nel porto di Civitavecchia le operazioni di sbarco dei circa 500 
connazionali rimasti in Spagna a causa della cancellazione dei voli disposta dalle autorità spagnole e che avrebbero dovuto riportarli in 
Italia. Agli sbarchi, subito dopo, sono seguiti gli imbarchi dei circa 300 spagnoli  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Trasportunito, già oggi, circa il 25%, ovvero un camion su 4, della flotta 
italiana di mezzi pesanti è ferma nel piazzali 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Trasportunito, già oggi, circa il 25%, ovvero un camion su 4, della flotta italiana di 
mezzi pesanti è ferma nel piazzali 
(FERPRESS) – Roma, 13 MAR – L‟autotrasporto italiano rischia un fermo tecnico profilando un blocco nella mobilità delle merci da e 
per tutte le destinazioni del Paese. Già oggi, circa il 25%, ovvero un camion su quattro, della flotta italiana di mezzi pesanti è ferma nel 
piazzali. A denunciare il graduale stop dei mezzi è Trasportounito  [ Read More ] 
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Mobility Magazine 233: logistica, Legnani (Fercargo), Pivetti (Assoferr), Interporto di 
Parma, Coronavirus, ProGlove, treno ad idrogeno Alstom, 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu Mobility Magazine 233: logistica, Legnani (Fercargo), Pivetti (Assoferr), Interporto di 
Parma, Coronavirus, ProGlove, treno ad idrogeno Alstom, 
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(FERPRESS) – Roma, 13 MAR – Nel numero di Mobility Magazine di questa settimana:un editoriale sulla logistica, l‟intervista a Luigi 
Legnani (Fercargo) e a Irene Pivetti (Assoferr), un articolo sull‟Interporto di Parma è sempre più sostenibile, una lettera aperta alle 
istituzioni italiane e europee sulla crisi coronavirus, uno speciale sul guanto scanner di ProGlove, un articolo sul  [ Read More ] 
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#Coronavirus: ANIASA, crollano i noleggi presso gli aeroporti (-90%) e il car sharing (-
60%) 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: ANIASA, crollano i noleggi presso gli aeroporti (-90%) e il car sharing (-60%) 
(FERPRESS) – Roma, 13 MAR – La diffusione del Coronavirus nel nostro Paese e le nuove misure restrittive assunte dal Governo su 
tutto il territorio nazionale hanno determinato un blocco quasi totale delle attività di noleggio a breve termine (-90%) presso aeroporti, 
stazioni e centri cittadini e del car sharing nelle principali città. Rallentano anche gli  [ Read More ] 
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#Coronavirus: assessore Benveduti (Liguria), serve cabina di regia del Governo su 
filiera logistica 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: assessore Benveduti (Liguria), serve cabina di regia del Governo su filiera 
logistica 
(FERPRESS) – Genova, 13 MAR – “Condividiamo a pieno le preoccupazioni dei lavoratori del porto e degli autotrasportatori, costretti a 
lunghe attese ai varchi, privi di dispositivi di protezione individuale. Questi lavoratori non possono essere considerati di serie B, a 
maggior ragione in questo momento di emergenza sanitaria, nella quale svolgono un ruolo essenziale per  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Puglia: Giannini propone a presidente Conferenza Stato-Regioni misure 
a sostegno del TPL 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Puglia: Giannini propone a presidente Conferenza Stato-Regioni misure a 
sostegno del TPL 
(FERPRESS) – Bari, 13 MAR – Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l‟assessore ai Trasporti, Giovanni Giannini, 
hanno inoltrato al presidente della Conferenza Stato-Regioni, Stefano Bonaccini, e al presidente della Commissione Infrastrutture, 
Mobilità e Governo del Territorio della stessa, Fulvio Bonavitacola, una nota nella quale si evidenzia come gli importanti e necessari 
provvedimenti emanati  [ Read More ] 
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#Coronavirus: il manifesto Anfia sull’emergenza Covid-19 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: il manifesto Anfia sull‟emergenza Covid-19 
(FERPRESS) – Torino, 13 MAR – ANFIA desidera ringraziare gli imprenditori della filiera automotive italiana per gli sforzi che stanno 
facendo, in questi giorni di emergenza sanitaria, per garantire la continuità produttiva nel rispetto delle sempre più stringenti disposizioni 
governative a tutela della salute dei lavoratori, e per il contenimento della diffusione dell‟epidemia • Il ringraziamento  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Fit Cisl Lazio, rider e driver non sono piccoli imprenditori. Vengano 
dotati di dispositivi di protezione 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Fit Cisl Lazio, rider e driver non sono piccoli imprenditori. Vengano dotati di 
dispositivi di protezione 
(FERPRESS) – Roma, 13 MAR – “E‟inaccettabile che in questo momento rider e driver continuino ad essere pervicacemente trattati 
come imprenditori: a molti di loro viene richiesto di procurarsi in proprio mascherine e dispositivi di protezione. In un momento in cui, 
come non mai, la loro attività è essenziale per il Paese e la cittadinanza, serve  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, nei trasporti servono misure più stringenti 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, nei trasporti servono misure più stringenti 
(FERPRESS) – Roma, 13 MAR – “Il settore dei trasporti è strategico, per questo è necessario che aziende e istituzioni adottino tutte le 
misure che possano limitare il diffondersi del contagio e del panico che rischia di creare danni ancora maggiori”. Lo affermano 
unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, chiedendo che “le misure di contenimento del  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Shaurli (segretario regionale Pd FVG), grati agli operatori 
dell’autotrasporto 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Shaurli (segretario regionale Pd FVG), grati agli operatori dell‟autotrasporto 
(FERPRESS) – Trieste, 13 MAR – “Dobbiamo essere grati ai nostri autotrasportatori, una categoria che in questi giorni è in prima linea 
e spesso viene dimenticata. Stanno assicurando l‟approvvigionamento, non fanno mancare niente nei nostri supermercati e nelle nostre 
farmacie, ma lavorano in mezzo ai disagi, con difficoltà a lavarsi, avere un pasto caldo o bagni  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Baumgartner (Anita), altro che Europa! Code al Brennero stanno 
stremando autisti e imprese 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Baumgartner (Anita), altro che Europa! Code al Brennero stanno stremando 
autisti e imprese 
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(FERPRESS) – Roma, 13 MAR – Altro che Europa!” – esordisce Thomas Baumgartner dopo oltre 24 ore di rallentamenti al confine con 
Austria, che stanno stremando autisti e imprese.“Stiamo facendo i miracoli per non bloccare l‟economia italiana ed europea, garantendo 
la massima sicurezza sanitaria dei nostri addetti, come richiesto dalle drastiche misure che l‟Italia ha adottato, ma  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Kompatscher, verso normalizzazione traffico su A22. Austria manterrà le 
promesse sui controlli ai confini 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Kompatscher, verso normalizzazione traffico su A22. Austria manterrà le 
promesse sui controlli ai confini 
(FERPRESS) – Bolzano, 13 MAR – Dopo i problemi di ieri mattina, va verso una parziale normalizzazione il traffico lungo la A22. 
Concretizzate le assicurazioni del Ministro Nehammer per garantire il transito delle merci. Sta creando molte preoccupazioni, in Alto 
Adige, la lunga colonna di tir fermi lungo l‟autostrada del Brennero, in attesa dei controlli  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Uggè (Conftrasporto), i committenti vietano i bagni agli autisti e 
scarseggiano le mascherine 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Uggè (Conftrasporto), i committenti vietano i bagni agli autisti e scarseggiano le 
mascherine 
(FERPRESS) – Roma, 13 MAR – Non bastano le difficoltà lungo l‟asse del Brennero. Ai camionisti e alle camioniste in viaggio per 
rifornire farmacie e  negozi di generi alimentari in tutta Italia viene precluso anche l‟uso dei bagni. Sempre più aziende committenti, 
infatti, stanno affiggendo cartelli e inviando „circolari‟ alle imprese di autotrasporto per precisare che  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Uilt Calabria scrive al MIT su contrazione delle attività riguardanti del 
trasporto aereo nella Regione 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Uilt Calabria scrive al MIT su contrazione delle attività riguardanti del trasporto 
aereo nella Regione 
(FERPRESS) – Reggio Calabria, 13 MAR – “La scrivente segreteria regionale, preso atto della nota emanata dall‟ENAC del 
11.03.2020, riguardante l‟operatività limitata solo ad alcuni aeroporti della rete  nazionale, ridisegnando, di fatto, lo scenario 
infrastrutturale aeroportuale minimo; osservante delle ultime disposizioni emanate a mezzo di DPCM del 11.03.2020, esprime 
significativo dissenso per la configurazione minima  [ Read More ] 
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#Coronavirus: De Micheli firma decreto per razionalizzare trasporto aereo. Assicurati 
servizi essenziali 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: De Micheli firma decreto per razionalizzare trasporto aereo. Assicurati servizi 
essenziali 
(FERPRESS) – Roma, 13 MAR – La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato ieri un decreto per 
razionalizzare il servizio di trasporto aereo in considerazione della ridotta mobilità sul territorio nazionale e per contenere l‟emergenza 
sanitaria da coronavirus. Nel provvedimento si dispone che, per tutelare la salute dei passeggeri e dei lavoratori,  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Enac, oggi operativi tutti gli scali. A breve modalità per stop temporaneo 
negli scali individuati 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Enac, oggi operativi tutti gli scali. A breve modalità per stop temporaneo negli 
scali individuati 
(FERPRESS) – Roma, 13 MAR – Alla luce di quanto contenuto nel decreto firmato nella serata del 12 marzo 2020, dalla Ministra delle 
Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, che ha disposto la chiusura temporanea di alcuni aeroporti al fine di razionalizzare il 
trasporto aereo nelle prossime settimane, pur garantendo il diritto alla mobilità dei  [ Read More ] 
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#Coronavirus: TrasportiAmo e Cesmot, ordinanza Regione Lazio su TPL va nella 
direzione giusta 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: TrasportiAmo e Cesmot, ordinanza Regione Lazio su TPL va nella direzione 
giusta 
(FERPRESS) – Roma, 13 MAR – Apprezziamo e sosteniamo l‟Ordinanza della Regione Lazio di prossima emanazione. In piena 
emergenza epidemiologica da Codiv-19, la rimodulazione degli orari, la chiusura del servizio TPL alle ore 21 su tutto il territorio 
regionale, ivi comprese le metropolitane, e la contingentazione degli accessi nelle vetture, punti salienti del documento, vanno nella 
direzione  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Lazio emana ordinanza per rimodulare il servizio TPL nei Comuni 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Lazio emana ordinanza per rimodulare il servizio TPL nei Comuni 
(FERPRESS) – Roma, 13 MAR – Alla luce dell‟attuale emergenza sanitaria, per garantire il diritto alla mobilità pubblica e la salute di 
operatori e cittadini, la Regione ha emanato un‟Ordinanza a firma del vice Presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, 
dell‟assessore alla Sanità e Responsabile dell‟Unità di Crisi, Alessio D‟Amato e dell‟assessore alla Mobilità Mauro Alessandri, che  [ 
Read More ] 
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#Coronavirus: 22 proposte di ALIS al Governo per sostenere imprese e lavoratori di 
trasporto e logistica 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: 22 proposte di ALIS al Governo per sostenere imprese e lavoratori di trasporto e 
logistica 
(FERPRESS) – Roma, 13 MAR – Alis, come Associazione rappresentativa di aziende, imprenditori, professionisti, giovani e famiglie, 
esprime apprezzamento per le decisioni che il Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Giuseppe Conte e l‟intero Governo stanno 
assumendo e per le misure che hanno già adottato anche per sostenere economicamente le imprese ed i cittadini. Siamo  [ Read More 
] 
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#Coronavirus: De Luca, controlli anche con l’esercito 
Articolo di VO Commenti disabilitatisu #Coronavirus: De Luca, controlli anche con l‟esercito 
(FERPRESS) – Roma, 12 MAR – Il Presidente Vincenzo De Luca ha scritto al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai ministri 
dell‟Interno e della Difesa e al Capo della Protezione Civile Nazionale. Ecco il testo: “Nonostante i numerosi provvedimenti adottati per 
finalità di prevenzione e contenimento del rischio di contagio da COVID-19, in diverse parti del  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Regione Lombardia, salvaguardare il livello minimo TPL per garantire 
mobilità ai cittadini 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Regione Lombardia, salvaguardare il livello minimo TPL per garantire mobilità ai 
cittadini 
(FERPRESS) – Roma, 12 MAR – Si è tenuta ieri mattina una riunione a distanza tra le Agenzie del Trasporto Pubblico della Lombardia, 
Trenord e la Regione, convocata dall‟assessore Claudia Terzi. La riunione ha avuto lo scopo di coordinare al meglio le decisioni inerenti 
i servizi di trasporto pubblico nella complessa fase di gestione dell‟emergenza COVID-19.  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Fit-Cisl e UilTrasporti Lazio, richiesta di incontro urgente ad Amazon di 
Passo Corese su protocolli anticontagio 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Fit-Cisl e UilTrasporti Lazio, richiesta di incontro urgente ad Amazon di Passo 
Corese su protocolli anticontagio 
(FERPRESS) – Roma, 12 MAR – Abbiamo inoltrato l‟ennesima richiesta di incontro allo stabilimento Amazon di Passo Corese, 
auspicando fortemente che stavolta ci dia risposte: riteniamo infatti urgentissimo un confronto sulla verifica e l‟individuazione di adeguati 
protocolli anticontagio alla luce dell‟emergenza Coronavirus. Se non avremo risposte, reagiremo con ogni strumento a nostra 
disposizione per tutelare più  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Assotrasporti chiede al Governo di pensare anche al dopo emergenza 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Assotrasporti chiede al Governo di pensare anche al dopo emergenza 
(FERPRESS) – Roma, 12 MAR – L‟emergenza sanitaria in corso, e le misure volte a combattere l‟espandersi dell‟epidemia, stanno 
creando degli effetti collaterali negativi per gli operatori dell‟autotrasporto. Con la precedente riduzione dell‟orario di apertura e l‟attuale 
sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, i camionisti si trovano in difficoltà nel trovare locali aperti dove mangiare  [ Read 
More ] 

CATEGORIE: NL_LOGISTICA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: sindacati e associazioni imprenditoriali siciliane chiedono di sospendere 
tutto il TPL 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: sindacati e associazioni imprenditoriali siciliane chiedono di sospendere tutto il 
TPL 
(FERPRESS) – Palermo, 12 MAR – Sospendere con effetto immediato e per cause di forza maggiore le corse delle linee urbane ed 
extraurbane per garantire la salute degli autisti così come dei cittadini utenti e non del servizio di trasporto pubblico. Lo chiedono alla 
Regione siciliana le associazione datoriali del Trasporto Pubbico Locale Asstra e Anav  [ Read More ] 
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#Coronavirus: De Micheli chiede ripristino normalità transito merci al Brennero 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: De Micheli chiede ripristino normalità transito merci al Brennero 
(FERPRESS) – Roma, 12 MAR – La ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, sta seguendo con la massima 
attenzione  la vicenda dei blocchi del trasporto merci al Brennero da parte dell‟Austria. Attraverso l‟ambasciatore italiano a Vienna, sin 
da ieri sera si è intervenuti sul governo austriaco per affrontare la crisi che si è  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Tper, da oggi in vigore l’orario invernale. Monitoraggio continuo servizi 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Tper, da oggi in vigore l‟orario invernale. Monitoraggio continuo servizi 
(FERPRESS) – Bologna, 12 MAR – Da oggi è in vigore il nuovo assetto delle corse rimodulato, secondo quanto stabilito in accordo con 
la Regione e le agenzie per la Mobilità, sulla base di quanto è in funzione, di norma, nei periodi invernali non scolastici, in 
considerazione del calo dei carichi d‟utenza nelle ultime settimane di chiusura  [ Read More ] 
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#Coronavirus: misure da adottare per emergenza sanitaria all’ordine del giorno del 
Comitato d’igiene AdSP Gioia Tauro 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: misure da adottare per emergenza sanitaria all‟ordine del giorno del Comitato 
d‟igiene AdSP Gioia Tauro 
(FERPRESS) – Gioia Tauro, 12 MAR – Con all‟ordine del giorno le “misure cautelative da adottare in relazione all‟emergenza sanitaria 
da Covid-19”, questa mattina, nel piazzale antistante i locali dell‟Autorità portuale di Gioia Tauro, si è tenuta la riunione del Comitato di 
igiene e sicurezza, presieduta dal commissario straordinario Andrea Agostinelli. Previsto dall‟art.7 del D.Lgs  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_LOGISTICA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: AEP, smart working dipendenti e totale assistenza per i clienti 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: AEP, smart working dipendenti e totale assistenza per i clienti 
(FERPRESS) – Firenze, 12 MAR – “A seguito dei recenti sviluppi relativi all‟emergenza epidemiologica di COViD-19, desideriamo 
informarvi del piano di misure preventive che AEP Ticketing Solutions ha deciso di adottare per garantire la propria continuità operativa 
nei confronti dei Clienti e proteggere i suoi dipendenti, nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza su  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Guidi (AsConAuto), piena collaborazione nel contrasto dell’epidemia 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Guidi (AsConAuto), piena collaborazione nel contrasto dell‟epidemia 
(FERPRESS) – Roma, 12 MAR – “Già prima che arrivasse l‟ultimo decreto del Governo, molte delle Concessionarie dei nostri Consorzi 
avevano deciso di chiudere le proprie attività al pubblico per contribuire a combattere l‟epidemia da coronavirus. Un segnale, 
indubbiamente, di grande responsabilità che il mondo dell‟auto, prendendo atto che altre sono le priorità in questo momento, ha voluto  [ 
Read More ] 
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#Coronavirus: Fit Cisl, gli operatori del servizio taxi vengono lasciati soli. Servono 
misure urgenti 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Fit Cisl, gli operatori del servizio taxi vengono lasciati soli. Servono misure 
urgenti 
(FERPRESS) – Roma, 12 MAR – “Siamo ormai da tempo in piena emergenza sanitaria e mentre il Governo emana decreti per 
contenere e pervenire i contagi da Coronavirus, gli operatori del servizio taxi vengono lasciati soli, in balia di tutti i rischi del caso.” – È 
quanto dichiarano Alessandro Atzeni e Patrizio Muccini, della Fit-CISL  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Conftrasporto, al Brennero tir in coda per 50Km. Governo intervenga con 
Austria 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Conftrasporto, al Brennero tir in coda per 50Km. Governo intervenga con Austria 

(FERPRESS) – Roma, 12 MAR – Brennero: con i controlli dell‟Austria – con il fermo dei mezzi lungo i confini italiani e tedeschi (analogo 
provvedimento è stato preso anche sul confine nord austriaco) – si rischia un aumento vertiginoso della tensione tra gli 
autotrasportatori. 
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#Coronavirus: associazioni datoriali e sindacati chiedono a Regione Sicilia di 
sospendere il TPL 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: associazioni datoriali e sindacati chiedono a Regione Sicilia di sospendere il TPL 
(FERPRESS) – Palermo, 12 MAR – Sospendere con effetto immediato e per cause di forza maggiore le corse delle linee urbane ed 
extraurbane per garantire la salute degli autisti così come dei cittadini utenti e non del servizio di trasporto pubblico. Lo chiedono alla 
Regione siciliana le associazione datoriali del Trasporto Pubbico Locale Asstra e Anav e  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Anceferr, ora soltanto opere urgenti. Si rimandino i lavori ordinari 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Anceferr, ora soltanto opere urgenti. Si rimandino i lavori ordinari 
(FERPRESS) – Roma, 12 MAR – “Non si espongano i lavoratori a rischi per la loro salute e per quella degli altri. Disponibili alle 
emergenze e agli interventi necessari  per la sicurezza, ma si rimandino i lavori ordinari”. Le aziende di manutentori che operano per 
Rete Ferrovia Italiana, associate in Anceferr ( 58 imprese, 12mila lavoratori) si  [ Read More ] 
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#Coronavirus: ADR riduce l’operatività degli scali di Ciampino e Fiumicino 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: ADR riduce l‟operatività degli scali di Ciampino e Fiumicino 
(FERPRESS) – Roma, 12 MAR – Aeroporti di Roma informa di aver predisposto un piano di ridimensionamento dell‟operatività dei 
terminal passeggeri di Fiumicino e Ciampino. La decisione si è resa necessaria a causa delle molteplici cancellazioni di voli da e per 
l‟Italia annunciate da molte compagnie aeree che operano normalmente sui due scali della Capitale. A partire da martedì  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Berrino, in Liguria oltre 50% in meno di viaggiatori sui treni. Chiesto a 
Trenitalia riduzione servizio fino a 3 aprile 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Berrino, in Liguria oltre 50% in meno di viaggiatori sui treni. Chiesto a Trenitalia 
riduzione servizio fino a 3 aprile 
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(FERPRESS) – Genova, 12 MAR – Diminuiscono per l‟emergenza Coronavirus i viaggiatori sui treni regionali e, come previsto dal 
contratto, Regione Liguria ha chiesto a Trenitalia di ridurre il servizio fino al 3 aprile. “Manteniamo una frequenza essenziale di 
collegamenti – spiega l‟assessore ai trasporti Gianni Berrino – ma cerchiamo di ottimizzare le risorse. È inutile  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: in Piemonte servizio flessibile per i treni regionali. Nasce la mobility 
Emergency Unit 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: in Piemonte servizio flessibile per i treni regionali. Nasce la mobility Emergency 
Unit 
(FERPRESS) – Torino, 12 MAR – Rimodulazione dei treni regionali tutelando le tratte e le fasce orarie più utilizzate da chi si deve 
spostare per necessità lavorative, a partire da venerdì 13 marzo. Questa la misura presa di concerto tra Regione Piemonte, Trenitalia e 
Agenzia della mobilità piemontese e GTT che hanno costituito la Mobility Emergency Unit: un tavolo a quattro per  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Di Majo (AdSP Civitavecchia), apre un tavolo di crisi e ringrazia tutti gli 
operatori 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Di Majo (AdSP Civitavecchia), apre un tavolo di crisi e ringrazia tutti gli operatori 
(FERPRESS) – Civitavecchia, 12 MAR – Ieri sera, alle Autostrade del Mare le operazioni si sono svolte correttamente con il prezioso 
aiuto dell‟AdSP, della Port Authority Security, della Capitaneria di Porto, della Polmare, della Guardia di Finanza. A seguito delle nuove 
indicazioni dell‟Authority, gli ingressi al terminal erano contingentati (15 alla volta) e le distanze tra  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Mit, prorogati i termini per sostenere le prove dell’esame di patente 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Mit, prorogati i termini per sostenere le prove dell‟esame di patente 
(FERPRESS) – Roma, 12 MAR – Il Mit ha prorogato i termini per sostenere le prove dell‟esame di patente. Il provvedimento – varato a 
seguito della sospensione degli esami per il conseguimento delle patenti di guida  presso gli Uffici motorizzazione civile, prevista dai 
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell‟8 marzo 2020 e del 9  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Trento ha disposto fino a fine emergenza la gratuità del TPL urbano, 
extraurbano e ferroviario 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Trento ha disposto fino a fine emergenza la gratuità del TPL urbano, extraurbano 
e ferroviario 
(FERPRESS) – Trento, 12 MAR – La Provincia autonoma di Trento ha disposto, fino alla sospensione dell‟emergenza coronavirus, la 
gratuità dei servizi di trasporto pubblico urbano, extraurbano e ferroviario.Una decisione presa non per incentivare la mobilità, ma per 
evitare il più possibile i contatti tra utenza e operatori. È stato inoltre stabilito che per i  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Fugatti, controlli austriaci al Brennero stanno causando situazione di 
estremo pericolo sull’A22 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Fugatti, controlli austriaci al Brennero stanno causando situazione di estremo 
pericolo sull‟A22 
(FERPRESS) – Trento, 12 MAR – “I controlli disposti dalle autorità austriache al confine del Brennero stanno causando una situazione 
di estremo pericolo sull‟A22. Non possiamo accettarlo e siamo seriamente preoccupati per l‟incolumità di chi si trova praticamente 
prigioniero in una coda dalle proporzioni gigantesche”. Ad affermarlo è il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio  [ 
Read More ] 

CATEGORIE: NL_LOGISTICA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: ANITA, l’Italia non può permettersi le ricadute negative dei rallentamenti 
del traffico merci al Brennero 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: ANITA, l‟Italia non può permettersi le ricadute negative dei rallentamenti del 
traffico merci al Brennero 
(FERPRESS) – Roma, 12 MAR – “Le imprese italiane hanno già iniziato a pagare il salato conto dei controlli alle frontiere, decisi ieri dal 
Governo austriaco. Al Brennero, nella giornata di oggi, si sono registrate in uscita code di veicoli di 50 km, fino a Bressanone, con un 
allungamento dei tempi di attraversamento del confine per  [ Read More ] 
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#Coronavirus: tutte le notizie aggiornate alle 17.00 di oggi sul sistema dei trasporti 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: tutte le notizie aggiornate alle 17.00 di oggi sul sistema dei trasporti 
(FERPRESS) – Roma, 11 MAR – Per due volte al giorno, alle 13 ed alle 17 raccogliamo tutte le notizie che abbiamo pubblicato 
sull‟emergenza Coronavirus. Talvolta si tratta di notizie diffuse da aziende del TPL, ma tuttesono utili per seguire l‟andamento delle 
iniziative che si stanno sviluppando nel mondo dei trasporti e della logistica. L‟aggiornamento  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: sindacati Lazio, incontro urgente a Regione e Roma Capitale per tutela 
lavoratori trasporti 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: sindacati Lazio, incontro urgente a Regione e Roma Capitale per tutela lavoratori 
trasporti 
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(FERPRESS) – Roma, 11 MAR – “A seguito dell‟estensione delle misure limitative atte al contrasto e contenimento del virus COVID-19, 
previste dal Governo, (…) le organizzazioni sindacali ritengono essenziale procedere a una riprogrammazione dei servizi di mobilità 
volti alla tutela della salute di tutti i lavoratori del settore, anche in relazione del conseguente calo della  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Serracchiani, reagire a blocco Austria-Slovenia su export nazionale 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Serracchiani, reagire a blocco Austria-Slovenia su export nazionale 
(FERPRESS) – Roma, 11 MAR – “Non possiamo accettare inerti che la Slovenia e l‟Austria strangolino l‟export nazionale e le nostre 
imprese d‟autotrasporto. Il ministro degli Esteri deve chiarire e rendere note le condizioni che si stanno creando alle frontiere, e reagire 
per evitare che le iniziative di Vienna e Lubiana causino danni irreparabili alla  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Arriva SIA partecipa alla raccolta “AiutiAMObrescia”. Donati 10mila euro 
agli ospedali 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Arriva SIA partecipa alla raccolta “AiutiAMObrescia”. Donati 10mila euro agli 
ospedali 

(FERPRESS) – Brescia, 11 MAR – Arriva SIA– società bresciana del gruppo Arriva che opera nel settore del trasporto pubblico 
extraurbano e urbano – partecipa alla raccolta fondi per acquistare i respiratori B-pap per gli ospedali bresciani, i cui reparti di terapia 
intensiva sono messi a dura prova dall‟emergenza Covid-19. 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Grimaldi, salute e sicurezza al primo posto. E’ momento di rispetto e 
responsabilità 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Grimaldi, salute e sicurezza al primo posto. E‟ momento di rispetto e 
responsabilità 

(FERPRESS) – Roma, 11 MAR – “In virtù degli ultimi aggiornamenti e delle recenti disposizioni emanate dalle Autorità nazionali e 
regionali relativamente al contenimento e alla gestione della diffusione del Coronavirus, ribadiamo convintamente che la salute e la 
sicurezza pubblica sono al primo posto per tutti, nelle case come negli uffici e nelle aziende”. 
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#Coronavirus: Kompatscher chiede soluzioni per il traffico leggero transfrontaliero 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Kompatscher chiede soluzioni per il traffico leggero transfrontaliero 

(FERPRESS) – Bolzano, 11 MAR – “Le misure precauzionali adottate dall‟Austria sono comprensibili, condivisibili e corrette” sottolinea 
il presidente della Provincia Arno Kompatscher. Per l‟Alto Adige così come per l‟intera Euroregione Tirolo-Alto Adige-Trentino è però 
necessario garantire soluzioni praticabili ai lavoratori pendolari transfrontalieri che si spostano quotidianamente fra Austria e Alto Adige, 
rimarca. 
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#Coronavirus: Masucci (Fit-Cisl Lazio), grazie a lavoratori dei trasporti che garantiscono 
servizi fondamentali 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Masucci (Fit-Cisl Lazio), grazie a lavoratori dei trasporti che garantiscono servizi 
fondamentali 
(FERPRESS) – Roma, 11 MAR – “In questo momento di emergenza e criticità, ringraziamo tutti i lavoratori del comparto Trasporti che, 
con senso di responsabilità e spirito di servizio, stanno continuando a garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, lo spostamento e il 
rifornimento delle merci, la gestione dei rifiuti e la connessione tra luoghi  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: De Micheli firma decreti per assicurare trasporto di persone e merci 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: De Micheli firma decreti per assicurare trasporto di persone e merci 

(FERPRESS) – Roma, 11 MAR – La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato due decreti per assicurare i 
servizi di trasporto di persone e merci, in ottemperanza con le norme per il contenimento e la gestione Coronavirus applicate sull‟intero 
territorio nazionale. 
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#Coronavirus: Simet bus ferma le corse fino a nuove disposizioni governative 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Simet bus ferma le corse fino a nuove disposizioni governative 
(FERPRESS) – Roma, 11 MAR – Simet Bus, per contribuire ad arginare la diffusione del coronavirus, comunica che “tutte le corse 
saranno momentaneamente sospese sino a nuove disposizioni governative. L‟azienda prevede per i propri utenti, che hanno già 
acquistato un biglietto, la possibilità di riprogrammare la propria partenza, non appena sara‟ possibile, fino a un  [ Read More ] 
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#Coronavirus: in Piemonte servizio treni regionali flessibile per l’emergenza 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: in Piemonte servizio treni regionali flessibile per l‟emergenza 
(FERPRESS) – Torino, 11 MAR – Rimodulazione dei treni regionali tutelando le tratte e le fasce orarie più utilizzate da chi si deve 
spostare per necessità lavorative, a partire da venerdì 13 marzo. Questa la misura presa di concerto tra Regione Piemonte, Trenitalia e 
Agenzia della mobilità piemontese e GTT che hanno costituito la Mobility  [ Read More ] 
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#Coronavirus: da oggi il Malpensa Express sarà effettuato nel tratto Milano Centrale-
Malpensa Aeroporto 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: da oggi il Malpensa Express sarà effettuato nel tratto Milano Centrale-Malpensa 
Aeroporto 

(FERPRESS) – Milano, 11 MAR – Da oggi a partire dalle ore 14 il servizio Malpensa Express sarà effettuato nel solo collegamento 
Milano Centrale-Malpensa Aeroporto. Sarà sospeso il collegamento Milano Cadorna-Malpensa. 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: lettera aperta di Uggè (Conftrasporto) al presidente Conte sulla chiusura 
degli autogrill 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: lettera aperta di Uggè (Conftrasporto) al presidente Conte sulla chiusura degli 
autogrill 
(FERPRESS) – Roma, 11 MAR – “In questo particolare momento difficile mi rivolgo agli Italiani e a Lei signor Presidente, per 
evidenziare un aspetto sul quale tutti vorrei si soffermassero. Inizio da una riflessione che parte dal necessario ringraziamento a tutti 
coloro che con gravi sacrifici sono al lavoro per noi tutti. Personale sanitario, forze  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Assoporti, porti italiani sono pienamente operativi garantendo la 
sicurezza delle persone e delle merci 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Assoporti, porti italiani sono pienamente operativi garantendo la sicurezza delle 
persone e delle merci 

(FERPRESS) – Roma, 11 MAR – Assoporti comunica che, nel pieno rispetto dei provvedimenti adottati dal Governo con l‟obiettivo 
primario di tutelare la salute pubblica a seguito dell‟emergenza sanitaria, nei porti italiani sono in essere tutte le misure idonee a 
garantire la massima sicurezza delle operazioni portuali e del traffico merci. 
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#Coronavirus: Benedetti (Fit Lazio), nel trasporto merci si usino dispositivi di 
protezione 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Benedetti (Fit Lazio), nel trasporto merci si usino dispositivi di protezione 
(FERPRESS) – Roma, 11 MAR – “In questi giorni di grave difficoltà per il Paese, i lavoratori del settore del trasporto merci e logistica 
stanno lavorando insistentemente e svolgendo una funzione economico-sociale fondamentale per la tenuta e la sostenibilità delle 
persone e del tessuto produttivo dell‟intera nazione. Ciononostante, come sindacato stiamo registrando comportamenti irresponsabili da 
parte  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Assotrasporti chiede al Governo di pensare anche al dopo emergenza 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Assotrasporti chiede al Governo di pensare anche al dopo emergenza 

(FERPRESS) – Sanremo, 11 MAR – Dal 21 febbraio 2020 tutto è cambiato: dopo la scoperta del primo focolaio italiano di Coronavirus, 
l‟attenzione pubblica si è completamente concentrata sull‟emergenza sanitaria in corso. 
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#Coronavirus: lettera aperta associazioni logistica. Salvaguardare trasporto 
intermodale ferroviario come asset strategico per l’economia 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: lettera aperta associazioni logistica. Salvaguardare trasporto intermodale 
ferroviario come asset strategico per l‟economia 
(FERPRESS) – Roma, 11 MAR – “La crisi coronavirus ha pesanti ripercussioni sulle filiere logistiche italiane ed europee. Oggi l‟Italia è 
in prima linea, con restrizioni imposte dal governo in data 8/9.3.2020 che non limitano direttamente il trasporto merci, ma tuttavia hanno 
effetti notevoli sulla logistica e sull‟economia. Proprio in queste ore, inoltre, ulteriori azioni potrebbero essere  [ Read More ] 
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#Coronavirus: sono sospesi i servizi ferroviari Mi.Co.Tra. tra Udine-Villach 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: sono sospesi i servizi ferroviari Mi.Co.Tra. tra Udine-Villach 

(FERPRESS) – Trieste, 11 MAR – Da ieri sera i servizi Mi.Co.Tra. tra Udine e Villach realizzati in partnership tra Ferrovie Udine Cividale 
e il vettore austriaco OBB sono sospesi così come anche l‟operatività dei treni prolungati fino a Trieste nei fine settimana. 
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#Coronavirus: Trasportounito chiede a imprese e loro conducenti di compiere tutti gli 
sforzi per evitare collasso dell’economia 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Trasportounito chiede a imprese e loro conducenti di compiere tutti gli sforzi per 
evitare collasso dell‟economia 
(FERPRESS) – Roma, 11 MAR – Trasportounito, Associazione di rappresentanza dell‟autotrasporto, chiede alle imprese ed ai loro 
conducenti di compiere tutti gli sforzi possibili per evitare che l‟economia reale del Paese collassi. Con un palese invito a dimostrare un 
senso di responsabilità maggiore rispetto a quello evidenziato anche da soggetti istituzionali, Trasportounito lancia lo slogan:  [ Read 
More ] 
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#Coronavirus: sospesi da oggi tutti i treni DB-ÖBB EuroCity tra l’Austria e l’Italia 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: sospesi da oggi tutti i treni DB-ÖBB EuroCity tra l‟Austria e l‟Italia 

(FERPRESS) – Roma, 11 MAR – A causa dell‟emergenza coronavirus, che sta interessando in questi giorni il territorio italiano, e in 
ottemperanza delle disposizioni del governo Federale Austriaco, l‟operatività dei treni DB-ÖBB EuroCity sulla linea del Brennero è 
sospesa. 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: lettera aperta FIAP al Governo. Servono risposte serie e concrete 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: lettera aperta FIAP al Governo. Servono risposte serie e concrete 

(FERPRESS) – Roma, 11 MAR – Lo sviluppo dell‟emergenza sanitaria del Coronavirus e i provvedimenti conseguenti introdotti dal 
Governo stanno creando al nostro settore gravi problemi organizzativi ed economici. La situazione di allarmismo e la mancanza di “linee 
guida” chiare, come annunciate da giorni dal Ministro De Micheli, sta provocando la confusione più totale. 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: di Majo (AdSP Civitavecchia): evidenti effetti sul traffico crocieristico. 
Attendiamo dati ufficiali su prenotazioni 2020 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: di Majo (AdSP Civitavecchia): evidenti effetti sul traffico crocieristico. Attendiamo 
dati ufficiali su prenotazioni 2020 
(FERPRESS) – Roma, 11 MAR – “Siamo in attesa di ricevere i dati ufficiali dalle compagnie armatoriali, dalla Roma Cruise Terminal 
(RCT) e dalle varie imprese operanti nel porto di Civitavecchia per quanto riguarda, in particolar modo, il settore crocieristico e l‟impatto 
che la diffusione del coronavirus nel nostro Paese potrà avere sulle prenotazioni 2020”, dichiara  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: ANITA preoccupata per scambi di merci tra Italia e Austria. Ennesima 
discriminazione vettori italiani 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: ANITA preoccupata per scambi di merci tra Italia e Austria. Ennesima 
discriminazione vettori italiani 

(FERPRESS) – Roma, 11 MAR – “Siamo molto preoccupati per le notizie che stanno circolando in queste ore, a seguito della 
conferenza stampa tenuta dal Cancelliere Kurz, sulle misure di controllo alle frontiere che il Governo austriaco intende attuare. 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Alis, gravi conseguenze per settore logistica. Pronti a portare proposte 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Alis, gravi conseguenze per settore logistica. Pronti a portare proposte 
(FERPRESS) – Roma, 11 MAR – “La crisi prodotta dalla diffusione del Covid-19 ha carattere di straordinarietà e sta colpendo molti 
settori primari dell‟economia, in particolare il comparto del trasporto e della logistica, determinante e fondamentale per garantire il 
regolare approvvigionamento dei cicli produttivi continui e dei beni di prima necessità, dai prodotti agro-alimentari al trasporto  [ Read 
More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

 

#Coronavirus: Fit Cisl Lazio, auspichiamo urgenti aiuti nel prossimo DPCM per trasporti 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Fit Cisl Lazio, auspichiamo urgenti aiuti nel prossimo DPCM per trasporti 

(FERPRESS) – Roma, 10 MAR – “In merito all‟emergenza sanitaria dovuta al rischio contagio da Covid-19, che sta bloccando tutti i 
settori lavorativi, compresi i comparti del Turismo e dei Trasporti, stiamo lavorando a pieno regime per cercare di arginare e poi 
risolverle la varie criticità”. 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 
 

#Coronavirus: rimodulato servizio TGV Milano-Parigi fino al 3 aprile 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: rimodulato servizio TGV Milano-Parigi fino al 3 aprile 

(FERPRESS) – Roma, 10 MAR – SNCF Voyages Italia, ottemperando alle misure per il contenimento del COVID-2019 disposte dalle 
Autorità sanitarie italiane, ha predisposto la modifica dell‟offerta dei TGV Milano-Parigi: fino a venerdì 13 marzo, il servizio TGV verrà 
rimodulato con 2/3 delle corse giornaliere andata/ritorno tra Milano e Parigi. 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

Assotrasporti: procedure di rilascio della carta tachigrafica ai tempi del #Coronavirus 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu Assotrasporti: procedure di rilascio della carta tachigrafica ai tempi del #Coronavirus 
(FERPRESS) – Sanremo, 10 MAR – Oggi è entrato in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo che ha 
esteso le misure di contenimento del contagio da Coronavirus a tutto il territorio nazionale. Sebbene sia consentito il trasporto delle 
merci e lo spostamento dei lavoratori per consentire la produzione del Paese,  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_LOGISTICA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Frecce Trenitalia, nuovo criterio per prenotazione posti nel rispetto 
distanze di sicurezza 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Frecce Trenitalia, nuovo criterio per prenotazione posti nel rispetto distanze di 
sicurezza 
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(FERPRESS) – Roma, 10 MAR – Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha avviato l‟utilizzo di un nuovo criterio per la prenotazione dei posti a 
bordo delle Frecce. La nuova funzione di prenotazione, ideata e realizzata da FSThecnology (società del Gruppo) garantisce il rispetto 
delle distanze di sicurezza prescritte dalle disposizioni in materia di prevenzione e diffusione del  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_ITALIA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Platter, saranno chiusi i confini al Brennero con l’Italia 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Platter, saranno chiusi i confini al Brennero con l‟Italia 

(FERPRESS) – Roma, 10 MAR – “Con l‟estensione della zona protetta su tutta l‟Italia, possiamo dire che saranno chiusi i confini al 
Brennero, ad eccezione del traffico di rientro”. Lo ha detto il governatore tirolese Guenther Platter, secondo quanto riporta l‟agenzia 
Apa. 

CATEGORIE: NL_ESTERO, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Uggè (Conftrasporto), Austria vuol chiudere confini con Italia. La cosa 
sia reciproca 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Uggè (Conftrasporto), Austria vuol chiudere confini con Italia. La cosa sia 
reciproca 

(FERPRESS) – Roma, 10 MAR – Coronavirus: sono scattati questa mattina i controlli dell‟Austria sui mezzi in transito al Brennero, ai 
confini con l‟Italia. Vienna utilizza gli strumenti anti-migranti che aveva previsto nel 2016, controllando la temperatura ai viaggiatori che 
attraversano il valico.   

CATEGORIE: NL_LOGISTICA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Trasportounito, gimkana fra normative inattuabili e disattenzione delle 
modalità operative di trasporto e logistica 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Trasportounito, gimkana fra normative inattuabili e disattenzione delle modalità 
operative di trasporto e logistica 
(FERPRESS) – Roma, 10 MAR – Il conducente che è seduto al posto di guida del suo camion è già nel suo posto di lavoro. Anche solo 
pensare che debba esibire un documento di autocertificazione risulta a dir poco grottesco e prova di una totale “non conoscenza” della 
tematiche del trasporto merci e della logistica.  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_LOGISTICA, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: TrasportiAmo e Cesmot, nessuna prevenzione per gli autisti e utenti SAP 
di Guidonia 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: TrasportiAmo e Cesmot, nessuna prevenzione per gli autisti e utenti SAP di 
Guidonia 
(FERPRESS) – Roma, 10 MAR – “In un momento di emergenza nazionale a causa del proliferare del coronavirus, con numerose 
imprese di TPL, pubbliche e private, che hanno adottato misure a tutela del personale e dei viaggiatori, come ad esempio obbligo di 
salita dalle porte posteriori, restiamo perplessi dalla mancanza di qualsiasi informazioni proveniente sia  [ Read More ] 

CATEGORIE: NL_TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Agenzia TPL Brescia invia a Regione richiesta di armonizzare TPL a 
decreto governativo su riduzione mobilità 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Agenzia TPL Brescia invia a Regione richiesta di armonizzare TPL a decreto 
governativo su riduzione mobilità 

(FERPRESS) – Brescia, 10 MAR – L‟Agenzia del TPL di Brescia ha trasmesso ieri in Regione Lombardia al Presidente, Attilio Fontana, 
e all‟Assessore alla mobilità, Claudia Terzi, una richiesta urgente di armonizzazione dei servizi di Tpl. 

CATEGORIE: NL_TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, PRIMO PIANO 

#Coronavirus: edizione 2020 di Blue Economy Summit rinviata al 15-20 giugno 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: edizione 2020 di Blue Economy Summit rinviata al 15-20 giugno 

(FERPRESS) – Genova, 10 MAR – Rinviata a giugno, a seguito delle misure adottate per la gestione dell‟emergenza epidemiologica da 
COVID-19, anche l‟edizione 2020 del “Blue Econom Summit”, la manifestazione nazionale dedicata alle filiere produttive del mare 
previste nelle settimane tra il 30 marzo e l‟8 aprile. 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Muciaccia (GTS), operatività di tutti i nostri servizi è garantita al 100% 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Muciaccia (GTS), operatività di tutti i nostri servizi è garantita al 100% 

(FERPRESS) – Bari, 9 MAR – “Il Governo Italiano ha istituito una nuova zona di contenimento che comprende tutta la Lombardia oltre 
alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, 
Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

Assologistica: in prima linea nel dare risposte all’emergenza #Coronavirus 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu Assologistica: in prima linea nel dare risposte all‟emergenza Coronavirus 
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(FERPRESS) – Roma, 9 MAR – “Grande attenzione, adeguata prudenza e conseguenti interventi operativi attraverso protocolli 
condivisi e coordinati con le Autorità di riferimento. Questo è quanto stanno mettendo in campo le Associazioni della logistica e dei 
trasporti – e quindi anche Assologistica – nell‟affrontare l‟emergenza da Covid-19. 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Anita, merci non sono veicolo di contagio. Bene i chiarimenti del 
Ministro dell’Interno e della Protezione civile 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Anita, merci non sono veicolo di contagio. Bene i chiarimenti del Ministro 
dell‟Interno e della Protezione civile 
(FERPRESS) – Roma, 9 MAR – “Le indicazioni fornite dal Capo del Dipartimento della Protezione civile  nel comunicato del Ministro 
dell‟Interno Lamorgese chiariscono ogni dubbio normativo: tutte le merci possono circolare liberamente in entrata, uscita e transito 
nell‟intera Lombardia e nelle altre Province di Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Marche interessate dalle misure contenute 
nell‟ultimo DPCM” – esordisce Thomas  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Serracchiani-Gariglio (Pd), trasporti sono spina dorsale della nostra 
economia. Servono interventi concreti 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu Coronavirus: Serracchiani-Gariglio (Pd), trasporti sono spina dorsale della nostra economia. 
Servono interventi concreti 
(FERPRESS) – Roma, 9 MAR – “I trasporti sono la spina dorsale della nostra economia ma anche uno dei settori che risente i 
contraccolpi più duri e immediati della crisi da coronavirus: servono interventi concreti, rapidi ed efficaci per aiutare questo mondo a 
reggere e superare la crisi”. Lo affermano Debora Serracchiani, capogruppo del Pd  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Enac, le infrastrutture aeroportuali sono aperte e operative 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu Coronavirus: Enac, le infrastrutture aeroportuali sono aperte e operative 
(FERPRESS) – Roma, 9 MAR – In merito alle indicazioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri dell‟8 marzo 
2020, relative all‟emergenza coronavirus e che ha proceduto a una rimodulazione delle aree nonché a individuare ulteriori misure a 
carattere nazionale, l‟ENAC informa che tutte le infrastrutture aeroportuali, comprese quelle all‟interno delle zone soggette a  [ Read 
More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Freight Leaders Council, subito regole chiare per evitare il caos nel 
trasporto merci 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu Coronavirus: Freight Leaders Council, subito regole chiare per evitare il caos nel trasporto 
merci 
(FERPRESS) – Roma, 9 MAR – “Per garantire il regolare approvvigionamento delle merci nel Paese anche in questo momento di 
emergenza e restrizioni di movimento, è necessario integrare con urgenza il Decreto emanato questa notte dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri con un Protocollo di sicurezza per il settore logistico”. È l‟appello che il Freight Leaders Council,  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Trenord, affluenza -60%, servizi ridotti dell’8%, Riattivate alcune corse S2 
e S3 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Trenord, affluenza -60%, servizi ridotti dell‟8%, Riattivate alcune corse S2 e S3 
(FERPRESS)- Milano, 8 MAR – A fronte del calo di affluenza 60% – da 820mila a 350mila paseggeri in un giorno feriale – a seguito 
delle misure attuate per affrontare l‟emergenza sanitaria, Trenord conferma il servizio effettuato la scorsa settimana con l‟aggiunta di 
ulteriori corse sulle linee S2 e S3. In Lombardia circoleranno circa 2150  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: MIT, da evitare spostamenti per motivi di turismo nelle zone indicate 
all’Art. 1 del DPCM 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: MIT, da evitare spostamenti per motivi di turismo nelle zone indicate all‟Art. 1 del 
DPCM 
(FERPRESS) – Roma, 8 MAR – “Nelle zone elencate nell‟articolo 1 del dpcm dell‟8 marzo 2020 (tutta la regione Lombardia, Modena, 
Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Verbano Cusio Ossola, Novara 
e Vercelli) tutti gli spostamenti per motivi di turismo sono da evitare. Vanno quindi evitati l‟entrata in  [ Read More ] 
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UNRAE: mercato auto in profondo rosso. A pregresso calo del mercato si aggiunge il 
#Coronavirus 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu UNRAE: mercato auto in profondo rosso. A pregresso calo del mercato si aggiunge il 
coronavirus 
(FERPRESS) – Roma, 6 MAR – L‟UNRAE è pienamente consapevole del difficile momento che il nostro Paese sta vivendo per la grave 
emergenza del coronavirus, comprende responsabilmente come l‟assistenza sanitaria e il supporto ai cittadini debbano avere adesso 
priorità assoluta, ed esprime la propria massima solidarietà a tutti coloro che sono personalmente impegnati a fronteggiare la  [ Read 
More ] 
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#Coronavirus: turismo organizzato chiede interventi mirati ad ENAC per gestire 
situazione critica in termini finanziari 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu Coronavirus: turismo organizzato chiede interventi mirati ad ENAC per gestire situazione critica 
in termini finanziari 
(FERPRESS) – Roma, 6 MAR – Le Associazioni Aidit, Assoviaggi, ASTOI e Fto, unitariamente, in rappresentanza del comparto del 
turismo organizzato – agenzie di viaggi e tour operator – hanno chiesto con la massima tempestività interventi mirati ad ENAC per 
gestire la situazione critica, in termini finanziari, che si è venuta a creare con lo  [ Read More ] 
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Umbria: Fora (Patto civico Umbria) rivolge appello a Giunta e Busitalia. Soprassedere 
sui tagli fino a fine emergenza #Coronavirus 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu Umbria: Fora (Patto civico Umbria) rivolge appello a Giunta e Busitalia. Soprassedere sui tagli 
fino a fine emergenza coronavirus 

(FERPRESS) – Perugia, 6 MAR – Il consigliere regionale dell‟Umbria, Andrea Fora (Patto civico per l‟Umbria), rivolge un appello alla 
Giunta e all‟azienda di trasporti Busitalia: “si soprassieda sui tagli, o sulla rimodulazione come dolcemente si vuol chiamarla, almeno 
fino alla conclusione dell‟emergenza coronavirus se non al mese di maggio, come sarebbe ragionevole”. 
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#Coronavirus: ANAV Lazio, a Roma turismo al collasso, necessaria una task force per 
le misure anti-crisi 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: ANAV Lazio, a Roma turismo al collasso, necessaria una task force per le 
misure anti-crisi 
(FERPRESS), Roma, 5 MAR – Crisi profonda per il turismo a Roma. A lanciare l‟allarme sugli effetti della diffusione del “Covid-19” è 
Giovanni Troiani, presidente di ANAV Lazio – associazione che rappresenta le imprese di trasporto turistico con autobus – che 
denuncia un blocco totale dell‟attività per l‟intera stagione turistica e chiede alle Istituzioni nazionali e  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Trenitalia proroga rimborso biglietti acquistati dopo il 23 febbraio 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Trenitalia proroga rimborso biglietti acquistati dopo il 23 febbraio 
(FERPRESS) – Roma, 5 MAR – Prorogati i tempi per le richieste di rimborso dei biglietti Trenitalia (Gruppo FS Italiane). I viaggiatori 
possono ottenere il rimborso integrale per rinuncia al viaggio anche per biglietti acquistati dopo il 23 febbraio 2020, indipendentemente 
dalla tariffa, presentando la richiesta entro i termini indicati nelle disposizioni nazionali in materia e  [ Read More ] 
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#Coronavirus: ANAMA, il difficile lavoro dello spedizioniere aereo in tempo di crisi 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: ANAMA, il difficile lavoro dello spedizioniere aereo in tempo di crisi 

(FERPRESS) – Roma, 5 MAR – Il presidente di ANAMA, Alessandro Albertini: “Voglio ringraziare tutte le lavoratrici e i lavoratori del 
nostro settore che con grande senso di responsabilità si impegnao a garantire un servizio essenziale per il paese. Per via aerea viaggia 
oltre il 26% delle esportazioni italiane extra Ue, in valore”. 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

#Coronavirus: Fit-Cisl, oggi al Mit per logistica. Ecco le nostre proposte 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Fit-Cisl, oggi al Mit per logistica. Ecco le nostre proposte 

(FERPRESS) – Roma, 5 MAR –  “Ai tavoli tecnici di oggi presso il Ministero dei Trasporti per rilanciare l‟autotrasporto merci e la 
logistica, così come abbiamo chiesto nella vertenza unitaria “Rimettiamo in movimento il Paese, aperta a giugno 2019, intendiamo 
anche affrontare l‟emergenza coronavirus. 
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#Coronavirus: Gibelli, TPL in emergenza. Persa metà dei passeggeri. Urgenti interventi 
mirati 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Gibelli, TPL in emergenza. Persa metà dei passeggeri. Urgenti interventi mirati 
(FERPRESS) – Roma, 5 MAR – “Il trasporto pubblico locale e regionale è tra i settori più colpiti dall‟emergenza del Covid 19,  lo stato di 
crisi ha drammaticamente ridotto la domanda di trasporto, si stima una riduzione dei passeggeri di oltre il 50%, con una perdita secca di 
almeno 130 milioni di euro al mese. Per questo abbiamo  [ Read More ] 
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#Coronavirus: le iniziative messe in campo dalle Ferrovie Appulo Lucane. Colamussi, la 
salute al primo posto 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: le iniziative messe in campo dalle Ferrovie Appulo Lucane. Colamussi, la salute 
al primo posto 
(FERPRESS) – Roma, 5 MAR – Le Aziende di TPL di Puglia e Basilicata, in piena sintonia con quanto disposto dalle Regioni, si sono 
attivate per attuare tutte le misure ritenute necessarie per mitigare la diffusione del virus. Le Ferrovie Appulo Lucane, sin dal primo 
giorno di emergenza in Italia, e anche in anticipo rispetto  [ Read More ] 
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Mobility Magazine 232: Coronavirus, Gibelli (Asstra), stress test, Cascetta, Emergenza 
#Covid-19, crocieristica nazionale, concorrenza nei trasporti 
Articolo di RED Commenti disabilitatisu Mobility Magazine 232: Coronavirus, Gibelli (Asstra), stress test, Cascetta, Emergenza Covid-
19, crocieristica nazionale, concorrenza nei trasporti 
(FERPRESS) – Roma, 5 MAR – Nel numero di Mobility Magazine di questa settimana: un editoriale su C‟è un prima e un dopo il 
coronavirus, l‟intervista a Andrea Gibelli (Asstra), un articolo su Il coronavirus come stress test di un paese non resiliente, una raccolta 
di interventi sull‟emergenza in atto dei nostri lettori, uno speciale sugli anni record  [ Read More ] 

CATEGORIE: PRIMO PIANO 

Conftrasporto: #Coronavirus e limiti al Brennero. L’autotrasporto è all’angolo 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu Conftrasporto: Coronavirus e limiti al Brennero. L‟autotrasporto è all‟angolo 
(FERPRESS) – Roma, 5 MAR – La scure del coronavirus si abbatte anche sull‟autotrasporto moltiplicando i danni che il settore già sta 
subendo per le limitazioni dei Tir al Brennero imposte dall‟Austria. Un tema, quest‟ultimo, che Conftrasporto avrebbe dovuto affrontare 
in una conferenza stampa a Verona che, proprio a causa delle misure precauzionali legate all‟emergenza di  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Musolino, gestito in sicurezza dal Porto Venezia il caso di lavoratore 
positivo al test. Attività dello scalo prosegue 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Musolino, gestito in sicurezza dal Porto Venezia il caso di lavoratore positivo al 
test. Attività dello scalo prosegue 

(FERPRESS) – Venezia, 5 MAR – “Ci è stato comunicato ieri pomeriggio che un lavoratore di uno dei terminal del porto di Venezia è 
risultato positivo al test per il virus Covid-19 ed è stato ricoverato. La persona si trovava in malattia già dal 23 febbraio”, lo ha detto Pino 
Musolino, presidente AdSP MAS. 
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#Coronavirus: Filt Cgil, avviso comune con imprese del settore merci per richiesta 
ammortizzatori 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu #Coronavirus: Filt Cgil, avviso comune con imprese del settore merci per richiesta 
ammortizzatori 
(FERPRESS) – Roma, 5 MAR – “La possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali che in forma straordinaria saranno finanziati con i 
prossimi provvedimenti legislativi”. E‟ quanto riferisce il segretario nazionale della Filt Cgil Michele De Rose sulla principale richiesta a 
governo e ministeri competenti, contenuta nell‟avviso comune per le politiche attive a sostegno di tutti  [ Read More ] 
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#Coronavirus: MIT, avviato il tavolo con le associazioni del trasporto e logistica 
Articolo di AAR Commenti disabilitatisu #Coronavirus: MIT, avviato il tavolo con le associazioni del trasporto e logistica 
(FERPRESS) – Roma, 4 MAR – Linee guida univoche e uniformi per semplificare la movimentazione logistica e assicurare, con le 
dovute garanzie sanitarie, la continuità delle attività produttive. Sono le istanze emerse oggi al tavolo comune Mit – Protezione Civile, 
coordinato dal direttore Emergenza della Protezione civile Luigi D‟Angelo assieme al capo di gabinetto del  [ Read More ] 
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#Coronavirus: il settore dei trasporti e della logistica chiedono ammortizzatori sociali 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu Coronavirus: il settore dei trasporti e della logistica chiedono ammortizzatori sociali 
(FERPRESS) – Roma, 4 MAR – Le Associazioni Datoriali AGCI SERVIZI, AITE, AITI, ANITA, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, 
ASSOTIR, CLAAI, CNA FITA, CONFARTIGIANATO TRASPORTI, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, CONFETRA, 
CONFTRASPORTO, FAI, FEDERLOGISTICA, FEDERTRASLOCHI, FEDESPEDI, FEDIT, FIAP AUTOTRASPORTI, FISI, LEGACOOP 
PRODUZIONE E SERVIZI, SNA CASARTIGIANI, TRASPORTOUNITO FIAP e UNITAI e le Segreterie Nazionali di FILT CGIL, FIT 
CISL,  [ Read More ] 
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#Coronavirus: Conftrasporto su tir fermo al Brennero, intervenga Governo contro 
effetto boomerang 
Articolo di COM Commenti disabilitatisu Coronavirus: Conftrasporto su tir fermo al Brennero, intervenga Governo contro effetto 
boomerang 
(FERPRESS) – Roma, 4 MAR – Coronavirus: l‟autista tedesco ha un carico di materiale edilizio destinato a una scuola di Gorizia, ma si 
rifiuta di entrare in Italia. Appena valicato il confine del Brennero abbandona il carico e se ne va. L‟impresa, che ha sede in Germania, 
non vuole far viaggiare i propri autisti nelle  [ Read More ] 
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